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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
      unitario

1 1GR.01 Preparazione dell'area di cantiere mediante la pulizia dell'area dalle attrezzature (ponteggi, completi di fermapiede,

diagonali, piani di lavoro, puntelli), profili UPN, tralicci triangolari tipo "americana", legname, rimozione delle casserature

esistenti, rimozione di vasca interrata in cls e reinterro con ghiaia, rimozione di piante e relativo apparato radicale,

compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, oneri di discarica ed ogni altro onere ed accessorio.

SOMMANO a corpo 4000,00

2 1C.01.030.0040.GR Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il mantenimento dei ferri di armatura in

corrispondenza delle successive riprese di getto, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi

intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi

altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed

il trasporto alle discariche autorizzate.

SOMMANO m³ 217,25

3 1C.01.030.0040.GR1 Demolizione di opere strutturali in CA, fondazioni e pilastri, eseguito con escavatore munito di pinza e martello

demolitore, compreso ogni intervento manuale. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate e gli oneri di discarica.

SOMMANO m³ 52,00

4 1C.01.030.0010.a Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,

con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,

compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il

carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: oltre

5,01 m³

SOMMANO m³ 65,85

5 1C.01.150.0020.GR2 Rimozione scala esistente in ferro per accesso alla valvola di intercettazione gas-metano, eseguita mediante il taglio delle

staffe di ancoraggio alla parete, abbassamento, carico e trasporto alle discariche compreso il ripristino della finitura

esterna, gli apprestamenti necessari ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita

SOMMANO a corpo 300,00

6 1C.01.040.0120.e Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi

altezza, profondità e giacitura, per realizzazione drenaggio cabina enel. Comprese assistenze murarie, opere

provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro da 91 a 110

mm

SOMMANO a m 77,89

7 1C.02.050.0010.b Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo

spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di

materiale reimpiegabile

SOMMANO m³ 8,73

8 1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

SOMMANO t 8,98

9 1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: -- C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m³ 99,28



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
      unitario

10 1C.04.150.0010.b Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di

gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5

mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO m³ 122,47

11 1C.04.250.0010.b Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5

mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza : - C28/35 - esposizione

XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO m³ 135,72

12 1C.04.300.0010.c Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate

mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro

massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;

resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO m³ 144,60

13 1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,

platee

SOMMANO m² 14,39

14 1C.04.400.0010.b Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in

elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO m² 16,97

15 1C.04.400.0010.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene

SOMMANO m² 18,24

16 1C.04.400.0020.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete,

comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di

qualsiasi spessore, solette piene

SOMMANO m² 30,64

17 1C.04.400.0070 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei

casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

SOMMANO m² 9,33

18 1C.04.400.0020.d Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a

piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde

SOMMANO m² 35,53

19 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto

con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa,

sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 1,22



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
      unitario

20 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature

diam 8 mm maglia 20x20 cm

SOMMANO kg 1,11

21 1C.01.040.0120.b Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi

altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento

macerie

SOMMANO m 38,48

22 1C.06.580.0010.f Fissaggio chimico di ferri realizzato con resina epossidica iniettata con pistola in fori già predisposti, compresi piani di

lavoro interni, esclusi i ferri da fissare, in fori di dimensione:- Ø 25 x 250 mm

SOMMANO cm 5,98

23 1C.05.200.0010.GR1 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento,

alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non

inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con Rck>= 35 N/mm² gettato in opera e vibrato per il completamento delle

nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore il ferro agguintivo nei travetti e

l'armatura provvisoria di sostegno. E' esclusa la rete elettrosaldata, altezza totale 26 cm (4 lastra +18 polistirolo + 4

soletta)

SOMMANO m² 38,76

24 1C.05.350.0010.GR1 Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo Rck 35 N/mm²

SOMMANO m² x cm 1,03

25 1GR.02 Sovraprezzo per solaio con certificazione REI 180 valutato al mq di superficie sia per h 26 che 40 cm; compreso il rilascio

della documentazione in triplice copia )

SOMMANO m² 2,72

26 1C.01.040.0120.e Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9

SOMMANO a m 14,72

27 1C.08.050.0050 Massetto per pendenze, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore

medio cm 6

SOMMANO m² 14,41

28 1C.13.400.0100.GR Impermeabilizzazione mediante realizzazione di una membrana impermeabilizzante traspirante con guaina liquida

cementizia in rapporto 2:1 tra resine e parte cementizia tipo BETONGUAINA.S rinforzata con tessuto non tessuto da filo

continuo in poliestere\ poliammidico da 100 gr/mq (200 gr/mq) NYCON 100 (o NYCON 200), applicabile anche su

supporti umidi e bagnati o con temperature oltre 40°C. Completa di preparazione del piano di posa mediante la

realizzazione di idonei raccordi, trattamento della guaina bituminosa e dei bocchettoni di scarico con aggrappante e

spolvero di quarzo 0,1-0,6, armatura dei risvolti ad angolo e delle pareti verticali con VETROMAT 22, ed ogni altro onere

ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Il prezzo è comprensivo degli oneri relativi al rilascio di idonea

garanzia postuma decennale

SOMMANO m² 32,00

29 1C.13.150.0020 Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con velo di fibra di vetro,

rispondente alla

Classe 1° della Norma UNI 8629/3, applicata a fiamma su idoneo iano di posa orizzontale o inclinato, compresa

imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: 

spessore 4 + 4 mm

SOMMANO m² 25,48



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
      unitario

30 1C.13.300.0030.a Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la

protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc.

Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie. Peso 650 g/m²

SOMMANO m² 4,82

31 1U.06.020.0010.a Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di

appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per

la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tubo: DN 100-110 mm

SOMMANO m 4,82

32 1C.13.500.0020.b Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera,

compresa assistenza muraria: - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE

SOMMANO cad 22,41

33 1C.13.500.0040 Fornitura e posa in opera di parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera

SOMMANO cad 3,00

34 1C.08.010.0020 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e

costipazione del materiale.

SOMMANO m³ 37,21

35 1C.08.300.0010 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 15 cm,

compresa formazione di giunti a riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di

quarzo.

SOMMANO m² 25,36

36 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature

diam 8 mm maglia 20x20 cm

SOMMANO kg 1,11

37 1C.08.050.0050 Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo

lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm)

SOMMANO m² 11,47

38 1C.13.300.0020.c Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con

funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e

compattato. Compreso tagli e sormonti:peso 136 g/m²

SOMMANO m² 1,12

39 1U.04.120.0010.d Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume

penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa

la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante

spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compresso: - 15 cm, in

due strati

SOMMANO m² 23,80

40 1U.04.120.0050.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi,

confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio

compattato: - 30 mm

SOMMANO m² 5,12



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
      unitario

41 1C.12.610.0050.c Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento,

compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno

30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

SOMMANO cad 49,30

42 1U.04.160.0060.a Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI

EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del

telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei seguenti tipi:luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg

SOMMANO cad 53,20

43 1c.09.060.0020.g Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature o

solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale termoespandente. Per tubi con diametro: 125 mm

SOMMANO cad 63,13

44 1C.12.02.0010.i Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato percondotte di scarico acque civili e industriale,

libere o interrate, colore nero,conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura;compresi gli oneri di

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno 125 e spessore 4,9:

SOMMANO m 11,34

45 1C.12.020.0030.i Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato

per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di

controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle  strutture. Diametro esterno (De): 125, curve varie

SOMMANO cad 8,94

46 1C.12.010.0020.c Fornitura e posa tubi in PVC con bicchiere e giunzione ad anello

elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde

(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329, Applicazione B-BD: serie 302 (UNI

7443 + F.A. 178). Colore arancio (Ral 2008) - compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):De 63 - s = 3,0

SOMMANO m 7,58

47 1C.12.010.0050.b Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Completo di pezzi

speciali. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,

rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,7

SOMMANO m 8,76

48 1C.12.010.0050.d Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9

SOMMANO m 14,72

49 1C.12.010.0050.f Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 9,2

SOMMANO m 32,10



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
      unitario

50 1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 -

Per piano posa e rinfianco tubazioni

SOMMANO m³ 94,75

51 1C.12.610.0130.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45,escluso

chiusino, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa

SOMMANO cad 60,42

52 1C.12.610.0130.b Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45,escluso

chiusino, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione

necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di

prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

SOMMANO cad 80,62

53 1U.04.180.0040.a Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124.

Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e

del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei tipi:, con dimensioni: - interno 45x45 cm,

SOMMANO cad 89,00

54 1GR.03 Fornitura e posa in opera di canalina per smaltimento aqcue piovane costituita da canale in PE-HD dimensioni 150*100

mm, posata in opera completa di griglia con maglia antitacco in acciaio zincato, elementi di chiusura, letto di

alloggiamento eseguito con getto di calcestruzzo e sistema di collegamento alla rete di scarico, compreso tutto il

materiale necessario alla posa ed ogni altro onere ed accessorio

SOMMANO cad 300,00

55 1C.02.100.0070.a Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le

opere provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del

cantiere

SOMMANO m³ 57,72

56 1GR.04 Vasca di raccolta con pompe di rilascio per recupero acque piovane. 

Kit Serbatoio tipo serie Hercules interrato da 3200 LT per l'accumulo e il recupero delle acque piovane, completo di filtro

per pluviale serie FIL-PRO di colore grigio e kit di collegamento.

Il Serbatoio composto da due elementi di 80 cm di larghezza, identici a quelli di una porta standard, Garanzia 10 anni 

Composto da :

2 Serbatoio  1.600 LT

1 Filtro di superficie 

1 Kit collegamento DN70 (per l'assemblamento dei due serbatoi)

2 Tubo di supporto DN150 

1 Kit di pompaggio Ecoplus con portata max da 16 mc/h

Dimensioni di ogni serbatoio

Peso:60 Kg

Diametro minimo: 109 cm

Diametro massimo: 135 cm

Altezza: 160 cm

Capacità 1600 litri

Caratteristiche

Polipropilene rinforzato in fibra di vetro

Interrabile in presenza di falda freatica per l'intera altezza del serbatoio

Guarnizione in EPDM

Possibilità di collegamento in serie di più unità per cubature superiori 

Collegamenti 2 x DN70, DN100, DN200

Posa e rinfianchi nonchè tutte le opere necessarie a dare il manufatto funzionante sono da intedersi comprese

SOMMANO a corpo 3000,00
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57 1C.12.020.0010.e Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte acque civili e industriale, libere o

interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura;compresi gli oneri di fissaggio

a pareti e soffitti e di ttraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):e - De 63 - s = 3,0

SOMMANO a m 6,71

58 1C.12.550.0030.a Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio carrabile,

esclusi scavi e rinterri, in opera: - capacità 1000 litri

SOMMANO cad 547,55

59 1GR.05 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente in cls prefabbricato d 200 cm profondità 250 cm compreso realizzazione di

sottofondo in ghiaia con intasamento in cls opportunamente forato, rinfianco in ghiaia, soletta carrabile, anello per posa

chiusino, chiusino in ghisa passo uomo classe D400 il tutto per dare l''opra finita a regola d'arte

SOMMANO cad 2350,00

60 1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 2,35

61 1U.04.220.0020

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in pannelli bordati completi di telaio, per

pozzetti, bocche di lupo, intercapedini, canalette e simili. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con

idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi

altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

SOMMANO m² 416,24

62 1C.22.150.0100.b Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata tipo Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con

zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a

spruzzo  RAL 9010, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni: 0,90x 2,10

SOMMANO cad 190,50

63 1C.09.240.0010.d Fornitura e posa in opera porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, reversibile, omologata a norme UNI 9723, costituita

da: - battente spessore minimo mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni per maniglioni e

chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere; completamente preverniciata colori RAL 9010; telaio con profilo a Z o

similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3

chiavi, maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la

chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure,

indicative rispetto alle produzioni di serie:

passaggio netto cm 120x200-210 circa

SOMMANO cad 309,49

64 1C.09.400.0010.c Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in

alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito

ed applicato in opera su porte REI in ferro:

 maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

SOMMANO cad 126,49

65 11C.22.250.0010.a Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una anta, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a

taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron RAL 9010, completi di ferramenta adeguata di movimento e

chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa

in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i

piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza

al perimetro esterno visibile del serramento: ad un battente

SOMMANO m² 148,48
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66 11C.22.250.0010.b Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre a 2 ante, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio

termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron RAL 9010, completi di ferramenta adeguata di movimento e

chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa

in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i

piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza

al perimetro esterno visibile del serramento: a 2 battenti

SOMMANO m² 166,82

67 1C.23.200.0110.b Fornitura e posa di vetrata isolante ad alte prestazioni termiche, composta da n° 2 lastre di cristallo float chiaro, spessore

4 mm, di cui quella interna resa basso emissiva (low-e) mediante deposito, con procedimento magnetronico, di metalli

nobili basso emissivi. Intercapedine 9 - 12 - 15 mm. In opera in conformità alle normative in vigore e alle prescrizioni

generali di montaggio; sigillatura in silicone.

Per spessori: spessore 20 - 4/12/4 (Ug = 1,7 - Rw = 31,5 dB)

SOMMANO m² 38,39

68 1C.22.040.0020.b Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno

semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale

SOMMANO kg 4,99

69 1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno

semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi

SOMMANO kg 4,74

70 1C.22.080.0100 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente

resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con

superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti.

Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei

supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.

SOMMANO m 45,93

71 1C.22.040.0040.a Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di

accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente completo di

piantane in in acciaio dimensioni 200*200*6 altezza 240 cm completo di piastre per fissaggio alla fondazione e

ferramenta per fissaggio cancello

SOMMANO kg 4,83

72 1C.24.340.0010.i Verniciatura parapetti 

SOMMANO kg 12,82

73 1C.17.500.0040.h Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 3, con teste a muro, piano levigato,

costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso

lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: Serizzo antigorio

SOMMANO m 62,25

74 1C.17.660.0010.h Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni

commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e

dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: Serizzo antigorio

SOMMANO m 102,09
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75 1C.17.550.0010.h Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino a cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano visto

e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di

legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali:Serizzo Antigorio

SOMMANO m² 73,71

76 1C.17.600.0010.h Fornitura e posa di contorni di porte interne, spalle e cappelli, fino a cm. 16 di larghezza, spessore cm 3, a spigoli vivi

con piano visto e una costa lucidati. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei

materiali: Serizzo antigorio

SOMMANO m 41,39

77 1C.14.050.0020.c Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine.

Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i

pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO kg 48,99

78 1C.12.610.0020.h Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per

pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142

SOMMANO cad 28,08

79 1C.02.350.0010.e Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di sabbia viva di cava

SOMMANO m³ 24,87

80 1U.04.170.0020.d Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D

400, certificati a norma UNI EN124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la

movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo

coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei

seguenti tipi:- luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg

SOMMANO cad 337,20

81 1U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e

del coperchio,

sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e

trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica

SOMMANO a cad 55,04

82 1U.04.160.0010.a Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400,

a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa

con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e

qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:- con telaio rotondo non inferiore a Ø

85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 88 kg, non ventilato

SOMMANO a cad 205,00

impianto elettrico

83 1C.28.200.0020.GR Impianto elettrico (vedi elenco prezzi unitari di dettaglio)

SOMMANO a corpo 20995,00
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84 1C.28.200.0020 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e

similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma

che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi

dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e

segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o

pavimento.

Per impianti con tubazioni esterne in vista, sia per nuove costruzioni che perinterventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 17%

Muro condominio via pascoli

85 1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - Rck = 20 N/mm² - esposizione X0 -

consistenza S3

SOMMANO m³ 99,28

86 1C.04.150.0010.b Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di

gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5

mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: - Rck = 35 N/mm² - esposizione XC1 o XC2 -

consistenza S3

SOMMANO m³ 122,47

87 1C.04.250.0010.b Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5

mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza : - Rck = 35 N/mm² -

esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO m³ 135,72

88 1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce,

platee

SOMMANO m² 14,39

89 1C.04.400.0010.b Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in

elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO m² 16,97

90 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto

con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa,

sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 1,22

muro parcheggio via pascoli
91 1C.01.030.0020.a Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale,entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con

relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,

compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il

carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Per ogni intervento con volume:

oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 85,77
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92 1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

SOMMANO t 8,98

93 1C.22.040.0020,a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno

semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi

SOMMANO kg 4,74

94 1C.15.310.0050.b Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni, spalle,

cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione: - da 101 a 150

cm².

Copertina muro larghezza cm. 35 spessore 4 cm

SOMMANO ml 47,26

95 1C.15.350.0010,b Lavorazioni supplementari ai manufatti in cemento decorativo gettato fuori opera, per la formazione di: gocciolatoio

incassato o in rilievo

SOMMANO ml 11,53

96 1C.04.150.0010.b Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di

gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5

mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: - Rck = 35 N/mm² - esposizione XC1 o XC2 -

consistenza S3

SOMMANO m³ 122,47

97 1C.04.400.0010.b Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in

elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO m² 16,97

98 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto

con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa,

sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 1,22

99 1C.17.500.0040.h Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 3, con teste a muro, piano levigato,

costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso

lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: Serizzo antigorio

SOMMANO m 62,25

100 1C.01.150.0040 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.

SOMMANO m² 6,87

sistemazione pavimentazione in porfido
101 1C.01.110.0010.a Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia con accatastamento nell'ambito del cantiere

SOMMANO m2 8,19

102 1C.01.110.0100.a demolizione sottofondo in cls compreso carico e trasporto del materiale alle discariche ed ogni altro onere ed accessorio

SOMMANO kg 5,94
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103 1C.08.010.0020 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e

costipazione del materiale.

SOMMANO m³ 37,21

104 1C.08.300.0020 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per mc di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri,

compresi giunti in PVC

SOMMANO m² 20,96

105 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature

diam 8 mm maglia 20x20 cm

SOMMANO kg 1,11

106 1U.04.310.0030.a Posa su sabbia, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti in cantiere dal

Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di

10 cm; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle

connessure. In orario normale:- in sede stradale

SOMMANO m2 33,97

sicurezza

107 sicurezza ONERI DELLA SICUREZZA

SOMMANO a corpo 14010,15
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