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A OPERE DA IMPRENDITORE EDILE
Alla Sezione "A - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE" appartengono i
seguenti capitoli:
A1 - LAVORI IN ECONOMIA;
A2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE;
A3 - PREPARAZIONI;
A4 - OPERE EDILI SPECIALISTICHE E SUBAPPALTI;
A5 - LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE.

   
A1 LAVORI IN ECONOMIA

   
A1.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate nel normale orario di cantiere. Per
piccole quantità, per prestazioni in orario straordinario o in condizioni disagiate, i
prezzi saranno soggetti ad aumenti valutabili volta per volta. I prezzi
comprendono le retribuzioni, gli oneri gravanti sulla mano d'opera e la normale
dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro. Le tabelle relative alle retribuzioni ed al
costo della mano d'opera edile sono in vigore dal 1° MARZO 2005.

   
A1.01.01 Operaio Quarto livello

ora 30,29
   
A1.01.02 Operaio Specializzato

ora 28,80
   
A1.01.03 Operaio Qualificato

ora 26,92
   
A1.01.04 Operaio Comune

ora 24,43
   
A1.02 NOLEGGI E TRASPORTI

Prezzi comprensivi degli oneri derivanti da usura e sfrido dovuti all'uso nonché
delle spese generali ed utile di impresa. Per i mezzi mobili, funzionanti con
motore a scoppio, specificatamente mezzi e macchine operatrici, il prezzo del
noleggio è comprensivo del consumo per carburanti e lubrificanti, nonchè delle
prestazioni dell’autista o manovratore.Non sono comprensivi nei prezzi di elenco
i consumi di energia elettrica, l'usura di utensili deperibili, punte, dischi, elettrodi
ecc., gli oneri per occupazione del suolo pubblico, i trasporti e l'installazione delle
apparecchiature; detti oneri non sono ovviamente proponibili in relazione al
noleggio di mezzi mobili, per i quali occorre tuttavia l’obbligo della copertura
amministrativa a carico del noleggiatore. Qualsiasi apparecchio, attrezzo o mezzo
è da intendersi locato in perfetta e costante efficienza in rispondenza alle norme
vigenti.
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A1.02.01 Nolo di argano elevatore ad azionamento elettrico escluso il montaggio, lo
smontaggio ed il consumo di energia, con motore da 2 HP.

al giorno 12,23
   
A1.02.02 Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, data a nolo ferma.

   
A1.02.02.001 di capacità litri 250

al giorno 14,49
   
A1.02.02.002 di capacità litri 330

al giorno 22,27
   
A1.02.03 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico del tipo automontante, escluso il

montaggio ed il consumo di energia, di altezza fino a m. 18 e sbraccio m. 18.
al giorno 44,70

   
A1.02.04 Nolo di compressore sia a funzionamento elettrico che a scoppio, escluso il

consumo di energia o combustibile e compresi i martelli demolitori pneumatici.

   
A1.02.04.001 In grado di far funzionare un martello

al giorno 19,57
   
A1.02.04.002 In grado di far funzionare due martelli

al giorno 27,68
   
A1.02.05 Nolo di macchinari a funzionamento elettrico, escluso il consumo di energia e di

utensili specifici quali punte, dischi, elettrodi ecc.

   
A1.02.05.001 Trapano vibro battente.

al giorno 10,00
   
A1.02.05.002 Martello demolitore elettrico.

al giorno 18,87
   
A1.02.05.003 Flessibile manuale per taglio e smerigliatura.

al giorno 10,31
   
A1.02.05.004 Elettrosaldatrice.

al giorno 13,86
   
A1.02.05.005 Sega elettrica su banco per legno.

al giorno 13,86
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A1.02.05.006 Sega elettrica su banco per pietra.
al giorno 27,68

   
A1.02.05.007 Vibratore per calcestruzzo.

al giorno 23,49
   
A1.02.05.008 Gruppo elettrogeno media potenza (3÷4 Kw).

al giorno 27,68
   
A1.02.06 Opere provvisionali.

   
A1.02.06.001 Posa in opera, compreso lo smontaggio finale, di ponteggio con elementi ad H

completi di piani di lavoro, parapetti, fermapiedi e scale interne, misurato secondo
la superficie reale di svluppo esterno (perimetro maggiore alla base per altezza),
vuoto per pieno con la sola esclusione dei vuoti di superficie maggiore di mq
6,00. Solo la posa dei ponteggi prestata da ditte specializzate del settore - ricarico
applicato del 20%.

mq 12,73
   
A1.02.06.002 Posa in opera, compreso lo smontaggio finale, di ponteggio con tubolari innocenti

completi di piani di lavoro, parapetti, fermapiedi e scale interne, misurato secondo
la superficie reale di svluppo esterno (perimetro maggiore alla base per altezza),
vuoto per pieno con la sola esclusione dei vuoti di superficie maggiore di mq
6,00. Solo la posa dei ponteggi prestata da ditte specializzate del settore - ricarico
applicato del 20%.

mq 27,55
   
A1.02.06.003 Sovrapprezzo per il montaggio e lo smontaggio finale, di teli plastici retinati per

l'esecuzione di schermature di facciate, misurate secondo lo sviluppo reale, vuoto
per pieno con la sola esclusione dei vuoti di siperficie maggiore di mq 3,00. Solo
la posa dei ponteggi prestata da ditte specializzate del settore - ricarico applicato
del 20%.

mq 4,58
   
A1.02.06.004 Sovrapprezzo per la formazione della mantovana e dei piani di carico misurati

secondo la superficie reale. Solo la posa dei ponteggi prestata da ditte
specializzate del settore - ricarico applicato del 20%.

mq 16,55
   
A1.02.06.005 Nolo di ponteggio tubolare metallico per pareti verticali, misurato secondo la

superficie reale di svluppo esterno (perimetro maggiore alla base per altezza),
vuoto per pieno con la sola esclusione dei vuoti di superficie maggiore di mq
6,00, escluso montaggio.

   
A1.02.06.005.001 Per il primo mese non frazionabile.

mq 1,88
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A1.02.06.005.002 Per ogni mese successivo o frazione.

mq 0,92
   
A1.02.06.006 Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto, posto

all'altezza massima di m. 3,00 dal sottostante piano pedonale.

   
A1.02.06.006.001 Per il primo mese non frazionabile.

mq 1,95
   
A1.02.06.006.002 Per ogni mese successivo o frazione.

mq 0,83
   
A1.02.06.007 Nolo di schermature di facciate con teli di plastica retinata montati su ponteggio

esistente.

   
A1.02.06.007.001 Per il primo mese non frazionabile.

mq 0,67
   
A1.02.06.007.002 Per ogni mese successivo o frazione.

mq 0,37
   
A1.02.07 Nolo di escavatore semovente con benna di capacità fino a mc. 0,250, dato a nolo

funzionante:

   
A1.02.07.001 di potenza fino ad HP 110

ora 49,60
   
A1.02.07.002 di potenza oltre HP 110

ora 66,41
   
A1.02.08 Nolo di pala gommata per scavi in cantiere, data a nolo funzionante.

   
A1.02.08.001 di potenza HP 80/90

ora 50,62
   
A1.02.08.002 di potenza HP 91/120

ora 66,77
   
A1.02.08.003 di potenza superiore a HP 120

ora 76,57
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A1.02.09 Nolo di ruspa cingolata per sbancamenti e spianamenti in cantiere, data a nolo
funzionante.

   
A1.02.09.001 di potenza fino a HP 80

ora 51,96
   
A1.02.09.002 di potenza da HP 81 a HP 110

ora 69,94
   
A1.02.09.003 di potenza da HP 111 a HP 140

ora 78,95
   
A1.02.09.004 di potenza superiore a HP 140

ora 79,93
   
A1.02.10 Nolo di autocarro.

   
A1.02.10.001 Per trasporti con cassone da mc. 10, caricato meccanicamente e fino a km. 12 di

percorrenza totale.
mc 4,70

   
A1.02.10.002 Per trasporti con cassone da mc. 5, caricato meccanicamente e fino a km. 12 di

percorrenza totale.
mc 11,96

   
A1.02.10.003 Sovrapprezzo per sosta dovuta al caricamento a mano, questo escluso, o a lavori

particolari.
ora 31,58

   
A1.02.10.004 per il trasporto di inerti percorrenza complessiva massima andata e ritorno km. 50.

q 0,88
   
A1.02.10.005 per il trasporto di inerti percorrenza complessiva massima andata e ritorno km. 80.

q 1,12
   
A1.02.10.006 Trasporti a distanza per percorrenza complessiva massima,  escluso carico e

scarico.

   
A1.02.10.006.001 Con cassone da mc. 10 - fino a km. 12.

mc 9,60
   
A1.02.10.006.002 Con cassone da mc. 10 - fino a km. 30.

mc 9,60
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A1.02.10.006.003 Con cassone da mc. 10 - fino a km. 60.

mc 11,26
   
A1.02.10.006.004 Con cassone da mc. 5 - fino a km. 12.

mc 11,18
   
A1.02.10.006.005 Con cassone da mc. 5 - fino a km. 30.

mc 13,04
   
A1.02.10.006.006 Con cassone da mc. 5 - fino a km. 60.

mc 22,67
   
A1.03 MATERIALI A PIE' D'OPERA

   
A1.03.01 Inerti - I prezzi finali tengono conto, oltre alle spese generali ed utili d’impresa,

anche del prezzo del trasporto pari a � 0,87 per quintale.

   
A1.03.01.001 Sabbia granulare

q 3,90
   
A1.03.01.002 Sabbia fine da riempimento

q 2,65
   
A1.03.01.003 Sabbia del Po

q 3,96
   
A1.03.01.004 Sabbia vagliata

q 2,67
   
A1.03.01.005 Sabbia frantumata

q 2,69
   
A1.03.01.006 Granulato 8/18

q 3,72
   
A1.03.01.007 Granulato 18/35

q 3,74
   
A1.03.01.008 Granulato 3/6

q 3,84
   
A1.03.01.009 Granulato 6/9
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q 3,77
   
A1.03.01.010 Granulato 9/12

q 3,80
   
A1.03.01.011 Granulato 12/18

q 3,80
   
A1.03.01.012 Granulato 18/25

q 3,63
   
A1.03.01.013 Granulato 25/40

q 3,66
   
A1.03.01.014 Pietrisco 40/70

q 3,52
   
A1.03.01.015 Stabilizzato 0/9

q 3,68
   
A1.03.01.016 Stabilizzato 0/25

q 3,59
   
A1.03.01.017 Stabilizzato 0/40

q 3,55
   
A1.03.01.018 Stabilizzato 0/50

q 3,11
   
A1.03.02 Leganti - I prezzi finali tengono conto, oltre alle spese generali ed utili d’impresa,

anche del prezzo del trasporto pari a � 0,68 per quintale.

   
A1.03.02.001 Calce eminentemente idraulica

q 10,89
   
A1.03.02.002 Cemento tipo "325" in sacchi

q 13,15
   
A1.03.02.003 Cemento tipo "425" in sacchi

q 14,17
   
A1.03.02.004 Gesso comune da presa

q 14,30
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A1.03.02.005 Scagliola
q 16,33

   
A1.03.02.006 Colla per rivestimenti interni

kg 0,37
   
A1.03.02.007 Colla per rivestimenti esterni

kg 0,46
   
A1.03.03 Laterizi.

   
A1.03.03.001 Mattoni a vista scelti regettati

cad. 0,40
   
A1.03.03.002 Mattoni pieni 12,5x6x26 regettati

cad. 0,37
   
A1.03.03.003 Multifori 12,5x6x26 regettati

cad. 0,29
   
A1.03.03.004 Blocchetti 12,5x12x26 regettati

cad. 0,34
   
A1.03.03.005 Blocchi pesanti 10 fori 12,5x26x26 regettati

cad. 0,68
   
A1.03.03.006 Blocchi medi 10 fori 12,5x26x26 regettati

cad. 0,54
   
A1.03.03.007 Blocchi leggeri 8 fori 12,5x26x26 regettati

cad. 0,56
   
A1.03.03.008 Mattoni a 4 fori per tramezze 13x26x6/8 regettati

cad. 0,29
   
A1.03.03.009 Mattoni a 8 fori per tramezze 25x25x8 regettati

cad. 0,35
   
A1.03.03.010 Tavelle 25x50x3 regettati

cad. 1,20
   
A1.03.03.011 Tavelloni 25x6 fino a m. 1,00

mq 8,26
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A1.03.03.012 Tavelloni 25x6 da m. 1,10 a m. 1,60
mq 11,02

   
A1.03.03.013 Elementi in cotto per la costruzione di solai in opera (pignatte).

   
A1.03.03.013.001 12/50 regettati

cad. 1,45
   
A1.03.03.013.002 16/50 regettati

cad. 1,45
   
A1.03.03.013.003 20/50 regettati

cad. 1,45
   
A1.03.04 Elementi per coperture.

   
A1.03.04.001 Tegole marsigliesi n. 15 per mq.

cad. 0,54
   
A1.03.04.002 Coppi da cm. 45 n. 25 per mq.

cad. 0,44
   
A1.03.04.003 Tegole alla portoghese n. 15 per mq.

cad. 0,54
   
A1.03.04.004 Colmi in cotto

cad. 1,13
   
A1.03.04.005 Finali in cotto

cad. 5,12
   
A1.03.04.006 Tre vie in cotto

cad. 8,06
   
A1.03.04.007 Quattro vie in cotto

N.Q.

   
A1.03.04.008 Tegole in cemento colorato a tinte normali

N.Q.

   
A1.03.04.009 Lastre in fibrocemento ondulate

mq 7,10
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A1.03.04.010 Vitoni di fissaggio per voce precedente
cad. 0,27

   
A1.03.04.011 Colmi in fibrocemento

cad. 12,00
   
A1.03.04.012 Tre vie in fibrocemento

N.Q.

   
A1.03.04.013 Colmi per diagonali in fibrocemento

cad. 12,12
   
A1.03.05 Legname da lavoro e da opera.

   
A1.03.05.001 Travi uso Trieste in abete fino alla sezione cm. 16x19

mc 195,58
   
A1.03.05.002 Sottomisure abete cm. 25/400

mc 250,01
   
A1.03.05.003 Murali o mezzi murali in abete

mc 301,38
   
A1.03.05.004 Prismato abete

mc 289,57
   
A1.03.05.005 Listello abete cm. 3x3÷2,5x5

m 0,88
   
A1.03.05.006 Listello abete a sezione trapezoidale cm. 3x5

m 1,09
   
A1.03.06 Materiali ferrosi.

   
A1.03.06.001 Profilati NP

   
A1.03.06.001.001 da 80

kg 1,01
   
A1.03.06.001.002 da 100

kg 1,01
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A1.03.06.001.003 da 120
kg 0,99

   
A1.03.06.001.004 da 140

kg 0,99
   
A1.03.06.001.005 da 160

kg 0,99
   
A1.03.06.001.006 da 180 a 200

kg 0,99
   
A1.03.06.002 Profilati HE - IPE

   
A1.03.06.002.001 da 100

kg 1,06
   
A1.03.06.002.002 da 120

kg 1,06
   
A1.03.06.002.003 da 140

kg 1,06
   
A1.03.06.002.004 da 160

kg 1,04
   
A1.03.06.002.005 da 180

kg 1,04
   
A1.03.06.002.006 da 200

kg 1,10
   
A1.03.06.002.007 da 220

kg 1,10
   
A1.03.06.002.008 da 240

kg 1,10
   
A1.03.06.003 Ferro in tondini per c.a.

   
A1.03.06.003.001 Feb 38 K aderenza migliorata controllata.

kg 0,79
   

   



- 12 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

A1.03.06.003.002 Feb 44 K aderenza migliorata controllata.
kg 0,75

   
A1.03.06.004 Chioderia.

kg 1,33
   
A1.03.06.005 Filo di ferro cotto per legature.

kg 1,41
   
A1.03.06.006 Rete metallica da recinzione 1 mq. = 1,6 Kg. maglia 100x50.

   
A1.03.06.006.001 Zincata.

kg 1,70
   
A1.03.06.006.002 Plastificata e zincata.

kg 1,94
   
A1.03.06.007 Rete elettrosaldata a cam diam. = 0,60 mm., maglia cm 20x20.

mq 1,39
   
A1.03.06.008 Rete elettrosaldata in tondini diam. 4-5-6 mm.

kg 0,74
   
A1.03.06.009 Tubi leggeri in ghisa per pluviali, colonne di scarico, terminali e simili.

kg 3,19
   
A1.03.06.010 Chiusini e telai per pozzetti in lamiera striata e zincata.

cad. 3,42
   
A1.03.06.011 Chiusini in ghisa tipo leggero.

cad. 1,38
   
A1.03.06.012 Chiusini in ghisa tipo pesante.

cad. 1,19
   
A1.03.06.013 Pali zincati per recinzioni.

kg 1,42
   
A1.03.07 Tubi e canne.

   
A1.03.07.001 Tubi in gres con PLU.
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A1.03.07.001.001 diam. 15 cm.
m 30,79

   
A1.03.07.001.002 diam. 20 cm.

m 40,60
   
A1.03.07.001.003 diam. 25 cm.

m 52,27
   
A1.03.07.001.004 diam. 30 cm.

m 65,61
   
A1.03.07.002 Tubi di cemento pressato per fogne.

   
A1.03.07.002.001 diam. 20 cm.

m 7,59
   
A1.03.07.002.002 diam. 30 cm.

m 11,41
   
A1.03.07.002.003 diam. 40 cm.

m 16,25
   
A1.03.07.002.004 diam. 50 cm.

m 20,31
   
A1.03.07.003 Sifone Firenze formato da tre pezzi in gres completo per allacciamento fognature.

   
A1.03.07.003.001 diam. 15 cm.

cad. 360,51
   
A1.03.07.003.002 diam. 20 cm.

cad. 542,08
   
A1.03.08 Canne fumarie refrattarie - condotte di esalazione.

   
A1.03.08.001 Canne fumarie in argilla espansa - le misure riportate sono in cm., la prima interna

e la seconda esterna.

   
A1.03.08.001.001 15x15 -- 25x25

m 9,06
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A1.03.08.001.002 15x20 -- 25x30

m 10,67
   
A1.03.08.001.003 20x20 -- 30x30

m 11,97
   
A1.03.08.001.004 20x25 -- 30x35

m 13,96
   
A1.03.08.001.005 25x25 -- 36x36

m 16,48
   
A1.03.08.001.006 15x30 -- 25x40

m 13,52
   
A1.03.08.001.007 15x30 -- 25x40 a due fori

m 14,28
   
A1.03.08.001.008 20x30 -- 30x40

m 15,11
   
A1.03.08.001.009 30x30 -- 40x40

m 18,03
   
A1.03.08.001.010 30x40 -- 41x51

m 24,14
   
A1.03.08.001.011 40x40 -- 52x52

m 32,96
   
A1.03.08.001.012 40x50 -- 52x62

m 34,34
   
A1.03.08.002 Canne fumarie in refrattario, di alta qualità, per il convogliamento dei fumi della

combustione di gas, gasolio e olii leggeri, conformi alle normative vigenti e
pertanto alla L.46/90 art.7, L.615/66, DPR 1391/70, L.1083/71, norme UNI
7129-9731-9615-9731, costituite da tre elementi, la camicia esterna che può
essere sostituita da un rivestimento equivalente (laterizio ed altro), la canna
interna ed il rivestimento isolante tra le due.

   
A1.03.08.002.001 Camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - le misure
riportate sono cm. 25x25 con interno diam. 18 per canna interna diam.12.

m 11,35
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A1.03.08.002.002 Camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - le misure
riportate sono cm. 29x29 con interno diam. 21 per canna interna diam.14.

m 14,44
   
A1.03.08.002.003 Camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - le misure
riportate sono cm. 30x30 con interno diam. 23 per canna interna diam.16.

m 15,45
   
A1.03.08.002.004 Camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - le misure
riportate sono cm. 34x34 con interno diam. 27 per canna interna diam.18.

m 20,79
   
A1.03.08.002.005 Camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - le misure
riportate sono cm. 37x37 con interno diam. 29 per canna interna diam.20.

m 22,17
   
A1.03.08.002.006 Camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - le misure
riportate sono cm. 46x46 con interno diam. 34 per canna interna diam.25.

m 32,75
   
A1.03.08.002.007 Camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - le misure
riportate sono cm. 52x52 con interno diam. 39 per canna interna diam.30.

m 45,34
   
A1.03.08.002.008 Canna interna in cemento refrattario - le misure riportate sono le interne in cm.

tonda diam. 12.
m 18,51

   
A1.03.08.002.009 Canna interna in cemento refrattario - le misure riportate sono le interne in cm.

tonda diam. 14.
m 20,40

   
A1.03.08.002.010 Canna interna in cemento refrattario - le misure riportate sono le interne in cm.

tonda diam. 16.
m 25,42

   
A1.03.08.002.011 Canna interna in cemento refrattario - le misure riportate sono le interne in cm.

tonda diam. 18.
m 29,17

   
A1.03.08.002.012 Canna interna in cemento refrattario - le misure riportate sono le interne in cm.
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tonda diam. 20.
m 35,05

   
A1.03.08.002.013 Canna interna in cemento refrattario - le misure riportate sono le interne in cm.

tonda diam. 25.
m 51,49

   
A1.03.08.002.014 Canna interna in cemento refrattario - le misure riportate sono le interne in cm.

tonda diam. 30.
m 77,81

   
A1.03.08.002.015 Piattina per isolamento in lana di vetro, spessore cm. 3, da interporre tra la

camicia e la canna tonda (ne necessitano diam. int. cm.12 ml. 5,5; diam. int.
cm.14 ml. 6,5; diam. int. cm.16 ml. 7,5; diam. int. cm. 18 ml 8,20; diam. int. cm.
20 ml. 9; diam. int. cm. 25 ml. 10,5; diam. int. cm. 30 ml. 12) fornita in rotoli.

m 1,21
   
A1.03.08.002.016 Sigillante refrattario in barattoli da kg 5,00.

cad. 26,34
   
A1.03.08.002.017 Piastre terminale adatte per il refrattario con misure interne in cm.12.

cad. 20,70
   
A1.03.08.002.018 Piastre terminale adatte per il refrattario con misure interne in cm.14.

cad. 21,43
   
A1.03.08.002.019 Piastre terminale adatte per il refrattario con misure interne in cm.16.

cad. 22,39
   
A1.03.08.002.020 Piastre terminale adatte per il refrattario con misure interne in cm.18.

cad. 24,42
   
A1.03.08.002.021 Piastre terminale adatte per il refrattario con misure interne in cm. 20.

cad. 26,82
   
A1.03.08.002.022 Piastre terminale adatte per il refrattario con misure interne in cm. 25.

cad. 28,61
   
A1.03.08.002.023 Piastre terminale adatte per il refrattario con misure interne in cm. 30.

cad. 31,85
   
A1.03.08.002.024 Alacciamento a T da 90° adatto per il refrattario con misure interne in cm.12.

cad. 41,11
   
A1.03.08.002.025 Allacciamento a T da 90° adatto per il refrattario con misure interne in cm.14.

cad. 42,84
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A1.03.08.002.026 Allacciamento a T da 90° adatto per il refrattario con misure interne in cm.16.

cad. 52,49
   
A1.03.08.002.027 Allacciamento a T da 90° adatto per il refrattario con misure interne in cm.18.

cad. 58,88
   
A1.03.08.002.028 Alacciamento a T da 90° adatto per il refrattario con misure interne in cm.20.

cad. 64,13
   
A1.03.08.002.029 Allacciamento a T da 90° adatto per il refrattario con misure interne in cm. 25.

cad. 96,79
   
A1.03.08.002.030 Allacciamento a T da 90° adatto per il refrattario con misure interne in cm. 30.

cad. 155,43
   
A1.03.08.002.031 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misure interne in cm.12.
cad. 48,07

   
A1.03.08.002.032 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misure interne in cm.14.
cad. 57,90

   
A1.03.08.002.033 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misure interne in cm.16.
cad. 53,68

   
A1.03.08.002.034 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misure interne in cm.18.
cad. 54,46

   
A1.03.08.002.035 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misure interne in cm.20.
cad. 58,40

   
A1.03.08.002.036 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misure interne in cm.25.
cad. 68,41

   
A1.03.08.002.037 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misure interne in cm.30.
cad. 78,66

   
A1.03.08.002.038 Allaccialento a V da 45° adatto per il refrattario con misure interne in cm.12.

cad. 78,20
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A1.03.08.002.039 Allaccialento a V da 45° adatto per il refrattario con misure interne in cm.14.

cad. 100,66
   
A1.03.08.002.040 Allaccialento a V da 45° adatto per il refrattario con misure interne in cm.16.

cad. 100,84
   
A1.03.08.002.041 Allaccialento a V da 45° adatto per il refrattario con misure interne in cm.18.

cad. 116,10
   
A1.03.08.002.042 Allaccialento a V da 45° adatto per il refrattario con misure interne in cm.20.

cad. 126,34
   
A1.03.08.002.043 Allaccialento a V da 45° adatto per il refrattario con misure interne in cm.25.

cad. 193,33
   
A1.03.08.002.044 Allaccialento a V da 45° adatto per il refrattario con misure interne in cm.30.

cad. 308,25
   
A1.03.08.002.045 Ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.12.

cad. 113,39
   
A1.03.08.002.046 Ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.14.

cad. 116,51
   
A1.03.08.002.047 Ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.16.

cad. 121,34
   
A1.03.08.002.048 ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.18.

cad. 123,49
   
A1.03.08.002.049 Ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.20.

cad. 128,25
   
A1.03.08.002.050 Ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.25.

cad. 155,43
   
A1.03.08.002.051 Ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.30.

cad. 200,25
   
A1.03.08.002.052 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.12.

cad. 32,16
   
A1.03.08.002.053 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.14.

cad. 34,11
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A1.03.08.002.054 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.16.

cad. 36,83
   
A1.03.08.002.055 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.18.

cad. 41,19
   
A1.03.08.002.056 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.20.

cad. 43,85
   
A1.03.08.002.057 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.25.

cad. 66,50
   
A1.03.08.002.058 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.30

cad. 95,34
   
A1.03.08.003 Canne in fibro-cemento da m. 3,00, misure interne.

   
A1.03.08.003.001 cm. 15x20.

cad. 40,79
   
A1.03.08.003.002 cm. 20x20.

cad. 45,30
   
A1.03.08.003.003 cm. 20x30.

cad. 60,46
   
A1.03.08.004 Canne in elementi di cotto quadri all'esterno e tondi all'interno, misure interne.

   
A1.03.08.004.001 diam. cm. 10.

m 28,04
   
A1.03.08.004.002 diam. cm. 12.

m 30,86
   
A1.03.08.004.003 diam. cm. 14.

m 34,95
   
A1.03.08.004.004 diam. cm. 17.

m 38,39
   
A1.03.08.004.005 diam. cm. 19.

m 45,30
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A1.03.08.005 Canne di aerazione in calcestruzzo a due fori - le misure riportate sono in cm., le

prime due sono le interne dei due fori e la terza è la esterna.

   
A1.03.08.005.001 12x9 / 12x15 - 30x16.

m 10,98
   
A1.03.08.005.002 15x14 / 15x21 - 41x20.

m 14,06
   
A1.03.08.006 Canne fumarie in acciaio - vedi C1 C2 - Opere da idraulico.

   
A1.03.09 Comignoli.

   
A1.03.09.001 Comignoli ad elementi componibili per canne in vibro-cemento, misure interne.

   
A1.03.09.001.001 cm. 20x20.

cad. 29,13
   
A1.03.09.001.002 cm. 20x30.

cad. 31,49
   
A1.03.09.001.003 cm. 30x30.

cad. 53,84
   
A1.03.09.001.004 cm. 30x40.

cad. 78,96
   
A1.03.09.001.005 cm. 40x50.

cad. 95,28
   
A1.03.09.002 Comignoli per canne in fibro-cemento, misure interne.

   
A1.03.09.002.001 cm. 15x20.

cad. 25,46
   
A1.03.09.002.002 cm. 20x20.

cad. 27,28
   
A1.03.09.002.003 cm. 20x30.
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cad. 36,55
   
A1.03.09.003 Comignoli per canne in elementi in cotto, misure interne.

   
A1.03.09.003.001 diam. cm. 10.

cad. 37,31
   
A1.03.09.003.002 diam. cm. 12.

cad. 62,73
   
A1.03.09.003.003 diam. cm. 14.

cad. 66,54
   
A1.03.09.003.004 diam. cm. 17.

cad. 69,22
   
A1.03.09.003.005 diam. cm. 19.

cad. 78,47
   
A1.03.09.004 Comignoli per canne di aerazione in calcestruzzo - le misure riportate sono in cm.

e sono le esterne.

   
A1.03.09.004.001 30 x 6.

cad. 24,18
   
A1.03.09.004.002 41 x 20.

cad. 42,98
   
A1.03.10 Travetti in conglomerato cementizio precompresso per solai nei tipi.

   
A1.03.10.001 9/12 - P2 - lunghezza da ml. 1,60 a ml. 3,00

m 3,42
   
A1.03.10.002 9/12 - P3 - lunghezza da ml. 3,20 a ml. 4,60

m 3,56
   
A1.03.10.003 9/12 - P4 - lunghezza da ml. 4,80 a ml. 5,40

m 3,73
   
A1.03.10.004 9/12 - P5 - lunghezza da ml. 5,60 a ml. 6,00

m 4,00
   

   



- 22 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

A1.03.10.005 9/12 - P6 - lunghezza da ml. 6,20 a ml. 7,00
m 4,10

   
A1.03.10.006 12/12 - P7

m 4,63
   
A1.03.10.007 12/12 - P8

m 6,08
   
A1.03.11 Architravi in cemento una testa.

   
A1.03.11.001 Fino a m. 1,40.

m 4,64
   
A1.03.11.002 Da m. 1,41 a m. 1,80.

m 5,10
   
A1.03.11.003 Da m. 1,81 a m. 2,80.

m 5,73
   
A1.03.11.004 Oltre m. 2,80.

m 6,38
   
A1.03.12 Calcestruzzo preconfezionato.

Normative di riferimento:
- UNI EN 206-1:2001 : CALCESTRUZZO - Specificazione, prestazione,
produzione e conformità. La presente norma revisiona la UNI ENV 206:1991 e
sostituisce la UNI ENV 206:1990 e la UNI 9858:1191.
- UNI 11104:2004 : CALCESTRUZZO - Specificazione, prestazione, produzione
e conformità – Istruzioni complementari per l’applicazione in Italia della EN
206-1:2001.
- UNI 11040 Calcestruzzo autocompattante - Specifiche, caratteristiche e
controlli.

   
A1.03.12.001 Calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi non strutturali (magroni) -

aggregato Dmax 31,5 mm – Classe di consistenza S3.

   
A1.03.12.001.001 Rck 5 - S3.

mc 114,94
   
A1.03.12.001.002 Rck 10 - S3.

mc 118,01
   
A1.03.12.001.003 Rck 15 - S3.
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mc 122,16
   
A1.03.12.002 Calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi strutturali (ASSENZA DI

RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO) - aggregato Dmax 31,5 mm - Classe
di esposizione X0 (Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici - Interno
di edifici con umidità relativa molto bassa) - Rapporto A/C  --  - Classe di
consistenza S3.

   
A1.03.12.002.001 Rck 20 - S3.

mc 127,47
   
A1.03.12.002.002 Rck 25 - S3.

mc 131,13
   
A1.03.12.003 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita per impieghi strutturali (XC -

CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE) - aggregato Dmax 31,5
mm  - Classe di consistenza S3.

   
A1.03.12.003.001 Rck 30 - XC1 [Asciutto o permanentemente bagnato] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 138,10
   
A1.03.12.003.002 Rck 35 - XC1 [Asciutto o permanentemente bagnato] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 143,57
   
A1.03.12.003.003 Rck 37 - XC1 [Asciutto o permanentemente bagnato] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 147,68
   
A1.03.12.003.004 Rck 40 - XC1 [Asciutto o permanentemente bagnato] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 151,99
   
A1.03.12.003.005 Rck 45 - XC1 [Asciutto o permanentemente bagnato] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 158,54
   
A1.03.12.003.006 Rck 30 - XC2 [Bagnato, raramente asciutto] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 138,72
   
A1.03.12.003.007 Rck 35 - XC2 [Bagnato, raramente asciutto] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 144,37
   
A1.03.12.003.008 Rck 37 - XC2 [Bagnato, raramente asciutto] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 148,09
   
A1.03.12.003.009 Rck 40 - XC2 [Bagnato, raramente asciutto] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 152,40
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A1.03.12.003.010 Rck 45 - XC2 [Bagnato, raramente asciutto] - Rapp. A/C max 0,60 - S3.

mc 158,95
   
A1.03.12.003.011 Rck 35 - XC3 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 149,65
   
A1.03.12.003.012 Rck 37 - XC3 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 150,62
   
A1.03.12.003.013 Rck 40 - XC3 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 154,70
   
A1.03.12.003.014 Rck 45 - XC3 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 161,25
   
A1.03.12.003.015 Rck 40 - XC4 [Ciclicamente asciutto e bagnato] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.

mc 158,32
   
A1.03.12.003.016 Rck 45 - XC4 [Ciclicamente asciutto e bagnato] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.

mc 164,88
   
A1.03.12.004 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita per impieghi strutturali (XD -

CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI ESCLUSI QUELLI PROVENIENTI
DALL’ACQUA DI MARE) - aggregato Dmax 31,5 mm - Classe di consistenza
S3.

   
A1.03.12.004.001 Rck 35 - XD1 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 150,27
   
A1.03.12.004.002 Rck 37 - XD1 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 151,22
   
A1.03.12.004.003 Rck 40 - XD1 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 155,19
   
A1.03.12.004.004 Rck 45 - XD1 [Umidità moderata] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.

mc 161,85
   
A1.03.12.004.005 Rck 40 - XD2 [Bagnato, raramente asciutto] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.

mc 158,92
   
A1.03.12.004.006 Rck 45 - XD2 [Bagnato, raramente asciutto] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.

mc 165,48
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A1.03.12.004.007 Rck 45 - XD3 [Ciclicamente asciutto e bagnato] - Rapp. A/C max 0,45 - S3.
mc 169,68

   
A1.03.12.005 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita per impieghi strutturali (XS -

CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI PRESENTI NELL’ACQUA DI
MARE) - aggregato Dmax 31,5 mm - Classe di consistenza S3.

   
A1.03.12.005.001 Rck 40 - XS1 [Esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con

l’acqua di mare] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 159,52

   
A1.03.12.005.002 Rck 45 - XS1 [Esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con

l’acqua di mare] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 166,07

   
A1.03.12.005.003 Rck 45 - XS2 [Permanentemente sommerso] - Rapp. A/C max 0,45 - S3.

mc 170,27
   
A1.03.12.005.004 Rck 45 - XS3 [Zone esposte agli spruzzi oppure alla marea] - Rapp. A/C max

0,45 - S3.
mc 171,15

   
A1.03.12.006 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita per impieghi strutturali (XF -

ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO CON O SENZA DISGELANTI) -
aggregato Dmax 31,5 mm - Classe di consistenza S3.

   
A1.03.12.006.001 Rck 40 - XF1 [Moderata saturazione d’acqua, in assenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 159,42

   
A1.03.12.006.002 Rck 45 - XF1 [Moderata saturazione d’acqua, in assenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 166,19

   
A1.03.12.006.003 Rck 30 - XF2 [Moderata saturazione d’acqua in presenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 158,20

   
A1.03.12.006.004 Rck 35 - XF2 [Moderata saturazione d’acqua in presenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 160,02

   
A1.03.12.006.005 Rck 37 - XF2 [Moderata saturazione d’acqua in presenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 161,92
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A1.03.12.006.006 Rck 40 - XF2 [Moderata saturazione d’acqua in presenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 165,82

   
A1.03.12.006.007 Rck 45 - XF2 [Moderata saturazione d’acqua in presenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 173,04

   
A1.03.12.006.008 Rck 30 - XF3 [Elevata saturazione d’acqua in assenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 158,30

   
A1.03.12.006.009 Rck 35 - XF3 [Elevata saturazione d’acqua in assenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 161,20

   
A1.03.12.006.010 Rck 37 - XF3 [Elevata saturazione d’acqua in assenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 162,33

   
A1.03.12.006.011 Rck 40 - XF3 [Elevata saturazione d’acqua in assenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 166,23

   
A1.03.12.006.012 Rck 45 - XF3 [Elevata saturazione d’acqua in assenza di agente disgelante] -

Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 174,14

   
A1.03.12.006.013 Rck 35 - XF4 [Elevata saturazione d’acqua con presenza di agente antigelo

oppure acqua di mare] - Rapp. A/C max 0,45 - S3.
mc 168,40

   
A1.03.12.006.014 Rck 37 - XF4 [Elevata saturazione d’acqua con presenza di agente antigelo

oppure acqua di mare] - Rapp. A/C max 0,45 - S3.
mc 170,30

   
A1.03.12.006.015 Rck 40 - XF4 [Elevata saturazione d’acqua con presenza di agente antigelo

oppure acqua di mare] - Rapp. A/C max 0,45 - S3.
mc 173,04

   
A1.03.12.006.016 Rck 45 - XF4 [Elevata saturazione d’acqua con presenza di agente antigelo

oppure acqua di mare] - Rapp. A/C max 0,45 - S3.
mc 177,42

   
A1.03.12.007 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita per impieghi strutturali (XA -

ATTACCO CHIMICO) - aggregato Dmax 31,5 mm - Classe di consistenza S3.
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A1.03.12.007.001 Rck 35 - XA1 [Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il

prospetto 2 della UNI EN 206-1] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.
mc 149,65

   
A1.03.12.007.002 Rck 37 - XA1 [Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il

prospetto 2 della UNI EN 206-1] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.
mc 152,19

   
A1.03.12.007.003 Rck 40 - XA1 [Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il

prospetto 2 della UNI EN 206-1] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.
mc 156,06

   
A1.03.12.007.004 Rck 45 - XA1 [Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il

prospetto 2 della UNI EN 206-1] - Rapp. A/C max 0,55 - S3.
mc 162,83

   
A1.03.12.007.005 Rck 40 - XA2 [Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il

prospetto 2 della UNI EN 206-1] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 159,90

   
A1.03.12.007.006 Rck 45 - XA2 [Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il

prospetto 2 della UNI EN 206-1] - Rapp. A/C max 0,50 - S3.
mc 166,45

   
A1.03.12.007.007 Rck 45 - XA3 [Ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il

prospetto 2 della UNI EN 206-1] - Rapp. A/C max 0,45 - S3.
mc 171,64

   
A1.03.12.008 Calcestruzzo leggero strutturale con argilla espansa - Classe di consistenza S4.

   
A1.03.12.008.001 Rck 20 - S4 - massa volumetrica (Kg/mc)1600.

mc 170,28
   
A1.03.12.008.002 Rck 25 - S4 - massa volumetrica (Kg/mc)1700.

mc 177,38
   
A1.03.12.008.003 Rck 30 - S4 - massa volumetrica (Kg/mc)1800.

mc 183,83
   
A1.03.12.008.004 Rck 35 - S4 - massa volumetrica (Kg/mc)1900.

mc 190,92
   
A1.03.12.009 Calcestruzzo per pavimenti industriali - aggregato Dmax 31,5 mm - Classe di
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consistenza S4.

   
A1.03.12.009.001 Rck 25 - XC1 XC2 - Rapp. A/C max 0,60 - S4.

mc 147,30
   
A1.03.12.009.002 Rck 30 - XC1 XC2 - Rapp. A/C max 0,60 - S4.

mc 152,21
   
A1.03.12.009.003 Rck 35 - XC1 XC2 - Rapp. A/C max 0,60 - S4.

mc 156,60
   
A1.03.12.009.004 Rck 35 - XC3 XD1 XA1 - Rapp. A/C max 0,55 - S4.

mc 160,32
   
A1.03.12.010 Calcestruzzo leggero con polistirolo espanso - Classe di consistenza S4.

   
A1.03.12.010.001 Massa volumetrica (kg/mc) 600.

mc 120,62
   
A1.03.12.010.002 Massa volumetrica (kg/mc) 1600.

mc 136,10
   
A1.03.12.010.003 Massa volumetrica (kg/mc) 1700.

mc 137,39
   
A1.03.12.011 A resistenza Rck - Dmax 30 mm. - consistenza S4 e S5.

   
A1.03.12.011.001 S4  : aumento rispetto alla S3.

mc 3,23
   
A1.03.12.011.002 S5  : aumento rispetto alla S3.

mc 6,12
   
A1.03.12.012 Calcestruzzo durabile autocompattante o SCC ( Self Compatting Concrete) a

prestazione garantita - aggregato Dmax 20 mm – Classe di esposizione XC1 -
XC2 - XC3 - XC4.

   
A1.03.12.012.001 Rck 35 - XC1 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 174,15
   
A1.03.12.012.002 Rck 37 - XC1 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 177,38
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A1.03.12.012.003 Rck 40 - XC1 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 181,25
   
A1.03.12.012.004 Rck 45 - XC1 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 187,70
   
A1.03.12.012.005 Rck 50 - XC1 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 194,79
   
A1.03.12.012.006 Rck 35 - XC2 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 174,80
   
A1.03.12.012.007 Rck 37 - XC2 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 178,02
   
A1.03.12.012.008 Rck 40 - XC2 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 181,89
   
A1.03.12.012.009 Rck 45 - XC2 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 188,34
   
A1.03.12.012.010 Rck 50 - XC2 - Rapp. A/C max 0,60.

mc 195,44
   
A1.03.12.012.011 Rck 37 - XC3  - Rapp. A/C max 0,55.

mc 180,60
   
A1.03.12.012.012 Rck 40 - XC3  - Rapp. A/C max 0,55.

mc 183,83
   
A1.03.12.012.013 Rck 45 - XC3  - Rapp. A/C max 0,55.

mc 190,92
   
A1.03.12.012.014 Rck 50 - XC3  - Rapp. A/C max 0,55.

mc 197,37
   
A1.03.12.012.015 Rck 40 - XC4  - Rapp. A/C max 0,50.

mc 187,05
   
A1.03.12.012.016 Rck 45 - XC4  - Rapp. A/C max 0,50.

mc 193,50
   
A1.03.12.012.017 Rck 50 - XC4  - Rapp. A/C max 0,50.

mc 200,60

   



- 30 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
A1.03.12.013 Calcestruzzo durabile autocompattante o SCC (Self Compatting Concrete) a

prestazione garantita - aggregato Dmax 20 mm – Classe di esposizione XD1 -
XD2 - XD3.

   
A1.03.12.013.001 Rck 37 - XD1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 181,25
   
A1.03.12.013.002 Rck 40 - XD1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 184,47
   
A1.03.12.013.003 Rck 45 - XD1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 191,57
   
A1.03.12.013.004 Rck 50 - XD1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 198,02
   
A1.03.12.013.005 Rck 40 - XD2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 187,70
   
A1.03.12.013.006 Rck 45 - XD2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 194,15
   
A1.03.12.013.007 Rck 50 - XD2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 201,24
   
A1.03.12.013.008 Rck 45 - XD3 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 199,31
   
A1.03.12.013.009 Rck 50 - XD3 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 205,76
   
A1.03.12.014 Calcestruzzo durabile autocompattante o SCC (Self Compatting Concrete) a

prestazione garantita - aggregato Dmax 20 mm – Classe di esposizione XS1 - XS2
- XS3.

   
A1.03.12.014.001 Rck 40 - XS1 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 187,70
   
A1.03.12.014.002 Rck 45 - XS1 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 194,79
   
A1.03.12.014.003 Rck 50 - XS1 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 201,89
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A1.03.12.014.004 Rck 45 - XS2 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 199,95
   
A1.03.12.014.005 Rck 50 - XS2 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 206,40
   
A1.03.12.014.006 Rck 45 - XS3 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 200,60
   
A1.03.12.014.007 Rck 50 - XS3 - Rapp. A/C max 0,45

mc 207,05
   
A1.03.12.015 Calcestruzzo durabile autocompattante o SCC (Self Compatting Concrete) a

prestazione garantita - aggregato Dmax 20 mm – Classe di esposizione XF1 - XF2
- XF3 - XF4.

   
A1.03.12.015.001 Rck 37 - XF1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 188,99
   
A1.03.12.015.002 Rck 40 - XF1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 192,21
   
A1.03.12.015.003 Rck 45 - XF1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 199,31
   
A1.03.12.015.004 Rck 50 - XF1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 205,76
   
A1.03.12.015.005 Rck 40 - XF2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 194,79
   
A1.03.12.015.006 Rck 45 - XF2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 201,89
   
A1.03.12.015.007 Rck 50 - XF2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 208,34
   
A1.03.12.015.008 Rck 40 - XF3 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 195,44
   
A1.03.12.015.009 Rck 45 - XF3 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 202,53
   
A1.03.12.015.010 Rck 50 - XF3 - Rapp. A/C max 0,50.
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mc 208,98
   
A1.03.12.015.011 Rck 45 - XF4 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 204,47
   
A1.03.12.015.012 Rck 50 - XF4 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 211,56
   
A1.03.12.016 Calcestruzzo durabile autocompattante o SCC (Self Compatting Concrete) a

prestazione garantita - aggregato Dmax 20 mm – Classe di esposizione XA1 -
XA2 - XA3.

   
A1.03.12.016.001 Rck 37 - XA1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 181,89
   
A1.03.12.016.002 Rck 40 - XA1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 185,12
   
A1.03.12.016.003 Rck 45 - XA1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 192,21
   
A1.03.12.016.004 Rck 50 - XA1 - Rapp. A/C max 0,55.

mc 198,66
   
A1.03.12.016.005 Rck 40 - XA2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 187,70
   
A1.03.12.016.006 Rck 45 - XA2 - Rapp. A/C max 0,50.

mc 194,79
   
A1.03.12.016.007 Rck 50 - XA2 - Rapp. A/C max 0,50

mc 201,89
   
A1.03.12.016.008 Rck 45 - XA3 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 200,60
   
A1.03.12.016.009 Rck 50 - XA3 - Rapp. A/C max 0,45.

mc 207,05
   
A1.03.12.017 Maggiorazione per aggregato Dmax = 20 mm.

mc 5,41
   
A1.03.12.018 Maggiorazione per aggregato Dmax = 10 mm.

mc 7,82
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A1.03.12.019 Scarico con pompa (i prezzi si riferiscono a carichi minimi di 7 mc a viaggio).

   
A1.03.12.019.001 Quota fissa per il posizionamento di pompa.

a corpo 267,43
   
A1.03.12.019.002 Per ogni mc pompato.

mc 7,71
   
A1.03.12.020 Maggiorazioni per minor trasporto per ogni mc di meno per carichi inferiori a 7

mc.
mc 13,21

   
A1.03.12.021 Maggiorazioni per tempo di scarico 6 min/mc dall'arrivo in cantiere al fine

scarico. Oltre saranno addebitate.
al minuto 1,26

   
A1.03.13 Pozzetti in cemento armato vibrato prefabbricati

   
A1.03.13.001 Pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm.

   
A1.03.13.001.001 25x25x25h s.3.

cad. 4,36
   
A1.03.13.001.002 30x30x30h s.3.

cad. 6,48
   
A1.03.13.001.003 40x40x40h s.4.

cad. 10,40
   
A1.03.13.001.004 40x40x60h s.4.

cad. 14,62
   
A1.03.13.001.005 50x50x50h s.4.

cad. 15,26
   
A1.03.13.001.006 50x50x70h s.4.

cad. 20,90
   
A1.03.13.001.007 60x60x60h s.4,5.

cad. 23,09
   
A1.03.13.001.008 38x73x57h.
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cad. 30,13
   
A1.03.13.001.009 60x80x100h.

cad. 76,29
   
A1.03.13.002 Prolunghe per pozzetti piccoli - misure interne in cm.

   
A1.03.13.002.001 25x25x25h s.3

cad. 4,30
   
A1.03.13.002.002 30x30x30h s.3

cad. 6,10
   
A1.03.13.002.003 40x40x40h s.4

cad. 9,35
   
A1.03.13.002.004 50x50x50h s.4

cad. 13,90
   
A1.03.13.002.005 60x60x60h s.4,5

cad. 21,23
   
A1.03.13.003 Sifoni da inserire nei pozzetti con misure interne in cm.

   
A1.03.13.003.001 30x30x30h.

cad. 1,88
   
A1.03.13.003.002 40x40x40/60h.

cad. 3,91
   
A1.03.13.003.003 50x50x50/70h.

cad. 4,12
   
A1.03.13.004 Pozzetti stradali - misure interne in cm.

   
A1.03.13.004.001 40x40x60h s.7.

cad. 43,23
   
A1.03.13.004.002 45x45x85h s.7.

cad. 47,75
   
A1.03.13.004.003 50x70x100h s.12.
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cad. 131,61
   
A1.03.13.004.004 70x70x70h s.8.

cad. 82,06
   
A1.03.13.004.005 80x80x90h s.10.

cad. 103,97
   
A1.03.13.004.006 80x100x100h s.12.

cad. 203,16
   
A1.03.13.004.007 60x120x50h s.10.

cad. 123,81
   
A1.03.13.004.008 100x100x100h s.10.

cad. 147,06
   
A1.03.13.004.009 80x120x100h s.10.

cad. 159,88
   
A1.03.13.004.010 80x120x100h s.12.

cad. 209,99
   
A1.03.13.004.011 120x120x100h s.12.

cad. 247,68
   
A1.03.13.004.012 140x140x140h s.12.

cad. 522,45
   
A1.03.13.005 Prolunghe per pozzetti stradali - misure interne in cm.

   
A1.03.13.005.001 50x70x30h s.12.

cad. 61,31
   
A1.03.13.005.002 70x70x35h s.8.

cad. 38,67
   
A1.03.13.005.003 80x80x30h s.10.

cad. 39,99
   
A1.03.13.005.004 80x100x30h s.12

cad. 83,08
   
A1.03.13.005.005 100x100x30h s.10
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cad. 52,89
   
A1.03.13.005.006 60x120x23h s.10

cad. 59,50
   
A1.03.13.005.007 80x120x30h s.10

cad. 55,67
   
A1.03.13.005.008 80x120x30h s.12

cad. 72,30
   
A1.03.13.005.009 120x120x30h s.12

cad. 74,82
   
A1.03.13.005.010 140x140x30h s.12

cad. 228,71
   
A1.03.13.005.011 50x70x50h s.12

cad. 73,11
   
A1.03.13.005.012 80x80x50h s.10

cad. 57,72
   
A1.03.13.005.013 80x100x50h s.12

cad. 102,44
   
A1.03.13.005.014 100x100x50h s.10

cad. 67,25
   
A1.03.13.005.015 80x120x50h s.10

cad. 66,08
   
A1.03.13.005.016 80x120x50h s.12

cad. 110,62
   
A1.03.13.005.017 120x120x50h s.12

cad. 99,30
   
A1.03.13.005.018 140x140x50h s.12

cad. 258,27
   
A1.03.13.005.019 50x70x100h s.12

cad. 123,14
   
A1.03.13.005.020 70x70x70h s.8
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cad. 60,16
   
A1.03.13.005.021 80x80x90h s.10

cad. 88,42
   
A1.03.13.005.022 80x100x90h s.12

cad. 166,61
   
A1.03.13.005.023 60x120x60h s.10

cad. 93,60
   
A1.03.13.005.024 100x100x100h s.10

cad. 118,45
   
A1.03.13.005.025 80x120x100h s.10

cad. 118,32
   
A1.03.13.005.026 80x120x100h s.12

cad. 177,81
   
A1.03.13.005.027 120x120x100h s.12

cad. 171,58
   
A1.03.13.005.028 140x140x100h s.12

cad. 342,43
   
A1.03.13.006 Chiusini pedonabili - misure in cm.

   
A1.03.13.006.001 33x33x6 grigliato

cad. 8,08
   
A1.03.13.006.002 30x30x6

cad. 5,64
   
A1.03.13.006.003 40x40x6

cad. 7,24
   
A1.03.13.006.004 50x50x6

cad. 10,49
   
A1.03.13.006.005 60x60x6

cad. 15,51
   
A1.03.13.006.006 70x70x6

   



- 38 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

cad. 30,48
   
A1.03.13.006.007 80x80x7

cad. 34,91
   
A1.03.13.006.008 90x90x7

cad. 38,86
   
A1.03.13.006.009 100x100x7

cad. 45,89
   
A1.03.13.006.010 100x120x7

cad. 55,29
   
A1.03.13.006.011 110x110x7

cad. 55,29
   
A1.03.13.006.012 120x120x7

cad. 59,43
   
A1.03.13.006.013 120x130x7

cad. 70,25
   
A1.03.13.006.014 120x140x7

cad. 75,91
   
A1.03.13.006.015 diam. 90x8 tondo

cad. 35,49
   
A1.03.13.006.016 diam. 120x8 tondo

cad. 52,14
   
A1.03.13.007 Chiusini carrabili - misure in cm.

   
A1.03.13.007.001 50x50x12

cad. 23,87
   
A1.03.13.007.002 60x60x14

cad. 31,41
   
A1.03.13.007.003 80x80x14

cad. 60,46
   
A1.03.13.007.004 100x100x14
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cad. 76,36
   
A1.03.13.007.005 120x120x14

cad. 105,38
   
A1.03.13.007.006 140x140x14

cad. 136,33
   
A1.03.13.008 Caditoie pedonabili - misure in cm.

   
A1.03.13.008.001 30x30x6

cad. 5,84
   
A1.03.13.008.002 40x40x6

cad. 7,47
   
A1.03.13.008.003 50x50x7

cad. 11,45
   
A1.03.13.008.004 60x60x7

cad. 17,81
   
A1.03.13.008.005 60x60x10

cad. 29,96
   
A1.03.13.009 Caditoie carrabili - misure in cm.

   
A1.03.13.009.001 52x52x12

cad. 24,05
   
A1.03.13.009.002 60x60x14

cad. 33,04
   
A1.03.13.009.003 80x80x14

cad. 65,97
   
A1.03.13.009.004 100x100x14

cad. 88,51
   
A1.03.13.009.005 120x120x14

cad. 119,58
   
A1.03.13.010 Lastre di copertura con foro per ghisa diam. 25 - misure in cm.
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A1.03.13.010.001 80x80x15h

cad. 45,15
   
A1.03.13.010.002 100x100x15h

cad. 67,08
   
A1.03.13.010.003 120x120x15h

cad. 98,04
   
A1.03.13.011 Lastre di copertura con foro per ghisa diam. 40 - misure in cm.

   
A1.03.13.011.001 100x100x20h

cad. 74,82
   
A1.03.13.011.002 104x124x20h

cad. 96,31
   
A1.03.13.011.003 104x144x20h

cad. 113,52
   
A1.03.13.011.004 120x120x20h

cad. 109,65
   
A1.03.13.011.005 144x144x20h

cad. 156,09
   
A1.03.13.011.006 124x174x20h

cad. 217,44
   
A1.03.13.011.007 144x174x20h

cad. 253,92
   
A1.03.13.011.008 124x224x20h

cad. 328,66
   
A1.03.13.011.009 164x164x20h

cad. 321,91
   
A1.03.13.011.010 160x290x20h

cad. 597,27
   
A1.03.13.011.011 200x250x20h

   



- 41 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

cad. 635,97
   
A1.03.13.012 Alzatine con foro da cm.60 tonde diam. est. cm.84 x 6cm.h.

cad. 12,51
   
A1.03.13.013 Pozzetto con sifone di cacciata autoinnescante, nelle dimensioni in cm.: larghezza

70; lunghezza 90; altezza 107; E 80; U 15, completo di piana e chiusini.
cad. 678,27

   
A1.03.13.014 Pozzetto separatore per olii e grassi, nelle dimensioni in cm.: larghezza 42;

lunghezza 81; altezza 61, completo di piana e chiusini.
cad. 161,16

   
A1.03.13.015 Pozzetto separatore statico per olio e grasso, completo di piana e chiusini, le

misure riportate sono in cm.

   
A1.03.13.015.001 100x100x130h s.15/20 litri utili 1.110

cad. 616,99
   
A1.03.13.015.002 150x100x130h s. 15/20 litri utili 1.650

cad. 871,96
   
A1.03.13.015.003 200x100x130h s.15/20 litri utili 2.200

cad. 960,37
   
A1.03.13.016 Automezzi in aiuto alla posa.

   
A1.03.13.016.001 Scarico gru minimo 1/2 ora.

ora 80,50
   
A1.03.13.016.002 Sosta automezzo.

ora 80,50
   
A1.03.14 Vasche biologiche tipo imhoff in monoblocco.

La fornitura può essere comprensiva del trasporto e dello scarico sul piano di posa
mediante la gru od il braccio meccanico. Per capacità e persone servite seguire
quanto sotto descritto.

   
A1.03.14.001 TIPO 1 - capac. med. x utente: litri 250 persone 5; litri 210 persone 6; litri 150

persone 8; volume totale litri 1.730; altezza cm 160; base cm 125x130.

   
A1.03.14.001.001 Copertura pedonale.
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cad. 769,28
   
A1.03.14.001.002 Copertura per autovetture.

cad. 1.001,89
   
A1.03.14.001.003 Copertura per autocarro.

cad. 1.075,56
   
A1.03.14.001.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 301,19
   
A1.03.14.002 TIPO 2 - capac. med. x utente: litri 250 persone 8; litri 210 persone 10; litri 150

persone 12; volume totale litri 2.500; altezza cm 160; base cm 125x180.

   
A1.03.14.002.001 Copertura pedonale

cad. 886,63
   
A1.03.14.002.002 Copertura per autovetture

cad. 1.171,32
   
A1.03.14.002.003 Copertura per autocarro

cad. 1.281,83
   
A1.03.14.002.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico

cad. 301,19
   
A1.03.14.003 TIPO 3 - capac. med. x utente: litri 250 persone 12; litri 210 persone 15; litri 150

persone 18; volume totale litri 3.530; altezza cm 160; base cm 175x180.

   
A1.03.14.003.001 Copertura pedonale.

cad. 1.134,36
   
A1.03.14.003.002 Copertura per autovetture.

cad. 1.512,42
   
A1.03.14.003.003 Copertura per autocarro.

cad. 1.694,50
   
A1.03.14.003.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 301,19
   
A1.03.14.004 TIPO 4 - capac. med. x utente: litri 250 persone 17; litri 210 persone 20; litri 150

persone 26; volume totale litri 4950; altezza cm 210; base cm 175x180.
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A1.03.14.004.001 Copertura pedonale.

cad. 1.323,42
   
A1.03.14.004.002 Copertura per autovetture.

cad. 1.753,31
   
A1.03.14.004.003 Copertura per autocarro.

cad. 1.871,18
   
A1.03.14.004.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 301,19
   
A1.03.14.005 TIPO 5 - capac. med. x utente: litri 250 persone 17; litri 210 persone 20; litri 150

persone 26; volume totale litri 4980; altezza cm 160; base cm 175x240.

   
A1.03.14.005.001 Copertura pedonale.

cad. 1.460,33
   
A1.03.14.005.002 Copertura per autovetture.

cad. 1.989,05
   
A1.03.14.005.003 Copertura per autocarro.

cad. 2.155,29
   
A1.03.14.005.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 301,19
   
A1.03.14.006 TIPO 6 - capac. med. x utente: litri 250 persone 22; litri 210 persone 30; litri 150

persone 35; volume totale litri 6.450; altezza cm 210; base cm 175x230.

   
A1.03.14.006.001 Copertura pedonale.

cad. 1.760,22
   
A1.03.14.006.002 Copertura per autovetture.

cad. 2.401,59
   
A1.03.14.006.003 Copertura per autocarro.

cad. 2.568,51
   
A1.03.14.006.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 301,19
   
A1.03.14.007 TIPO 7 - capac. med. x utente: litri 250 persone 22; litri 210 persone 30; litri 150
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persone 34; volume totale litri 6540; altezza cm 160; base cm 175x310.

   
A1.03.14.007.001 Copertura pedonale.

cad. 1.903,64
   
A1.03.14.007.002 Copertura per autovetture.

cad. 2.659,44
   
A1.03.14.007.003 Copertura per autocarro.

cad. 2.868,76
   
A1.03.14.007.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 301,19
   
A1.03.14.008 TIPO 8 - capac. med. x utente: litri 250 persone 28; litri 210 persone 35; litri 150

persone 43; volume totale litri 7.970; altezza cm 210; base cm 175x280.

   
A1.03.14.008.001 Copertura pedonale.

cad. 2.412,16
   
A1.03.14.008.002 Copertura per autovetture.

cad. 3.079,34
   
A1.03.14.008.003 Copertura per autocarro.

cad. 3.270,10
   
A1.03.14.008.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 401,59
   
A1.03.14.009 TIPO 9 - capac. med. x utente: litri 250 persone 37; litri 210 persone 50; litri 150

persone 57; volume totale litri 10.540; altezza cm 210; base cm 175x365.

   
A1.03.14.009.001 copertura pedonale.

cad. 3.051,04
   
A1.03.14.009.002 copertura per autovetture.

cad. 3.899,08
   
A1.03.14.009.003 copertura per autocarro.

cad. 4.154,90
   
A1.03.14.009.004 trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 515,70
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A1.03.14.010 TIPO 10 - capac. med. x utente: litri 250 persone 43; litri 210 persone 60; litri

150 persone 65; volume totale litri 12.050; altezza cm 210; base cm 175x415.

   
A1.03.14.010.001 copertura pedonale.

cad. 3.494,36
   
A1.03.14.010.002 copertura per autovetture.

cad. 4.493,78
   
A1.03.14.010.003 copertura per autocarro.

cad. 4.736,89
   
A1.03.14.010.004 trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 586,76
   
A1.03.14.011 TIPO 11 - capac. med. x utente: litri 250 persone 54; litri 210 persone 70; litri

150 persone 82; volume totale litri 15.050; altezza cm 210; base cm 175x515.

   
A1.03.14.011.001 copertura pedonale.

cad. 4.107,18
   
A1.03.14.011.002 copertura per autovetture.

cad. 5.304,13
   
A1.03.14.011.003 copertura per autocarro.

cad. 5.598,80
   
A1.03.14.011.004 trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 586,76
   
A1.03.14.012 TIPO 12 - capac. med. x utente: litri 250 persone 60; litri 210 persone 80; litri

150 persone 92; volume totale litri 17.150; altezza cm 210; base cm 246x420.

   
A1.03.14.012.001 copertura pedonale.

cad. 5.391,49
   
A1.03.14.012.002 copertura per autovetture.

cad. 6.468,09
   
A1.03.14.012.003 copertura per autocarro.

cad. 6.924,84
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A1.03.14.012.004 trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.
cad. 1.160,44

   
A1.03.14.013 TIPO 13 - capac. med. x utente: litri 250 persone 67; litri 210 persone 90; litri

150 persone 104; volume totale litri 19.320; altezza cm 210; base cm 246x470.

   
A1.03.14.013.001 Copertura pedonale.

cad. 5.828,28
   
A1.03.14.013.002 Copertura per autovetture.

cad. 7.160,58
   
A1.03.14.013.003 Copertura per autocarro.

cad. 7.514,18
   
A1.03.14.013.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 1.303,87
   
A1.03.14.014 TIPO 14 - capac. med. x utente: litri 250 persone 75; litri 210 persone 100; litri

150 persone 115; volume totale litri 21.470; altezza cm 210; base cm 246x520.

   
A1.03.14.014.001 Copertura pedonale.

cad. 6.401,99
   
A1.03.14.014.002 Copertura per autovetture.

cad. 7.764,66
   
A1.03.14.014.003 Copertura per autocarro.

cad. 8.250,87
   
A1.03.14.014.004 Trasporto con autocarro e posa con braccio meccanico.

cad. 1.303,87
   
A1.03.15 Scolini prefabbricati ai balconi.

   
A1.03.15.001 Tipo in cemento.

cad. 13,56
   
A1.03.15.002 Tipo in resina.

cad. 11,25
   
A1.03.15.003 Tipo in pietra.

cad. 18,84
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A1.03.15.004 Tipo in marmo.

cad. 18,84
   
A1.03.16 Isolanti e coibenti.

   
A1.03.16.001 Lana di vetro tipo MULAN da cm 4/5/6 (isolante acustico).

   
A1.03.16.001.001 Pannello di fibre di vetro trattate con resine termoindurenti, provvisto di barriera a

vapore su un lato, costituito da carta Kraft bitumata, spessore mm. 50.
mq 6,02

   
A1.03.16.001.002 Pannello di fibre di vetro trattate con resine termoindurenti, provvisto di barriera a

vapore su un lato, costituito da carta Kraft bitumata, spessore mm. 60.
mq 7,07

   
A1.03.16.001.003 Lana di vetro ad alta densità interposta tra una lastra di carton gesso ed un foglio

di alluminio per barriera al vapore, spessore cartongesso mm. 10 ed isolante mm.
20 (20 di lana + 10 di gesso).

mq 18,50
   
A1.03.16.001.004 Lana di vetro ad alta densità interposta tra una lastra di carton gesso ed un foglio

di alluminio per barriera al vapore, spessore cartongesso mm. 10 ed isolante mm.
30 (30 di lana + 10 di gesso)

mq 24,85
   
A1.03.16.001.005 Pannello con alto grado di resistenza alla compressione in fibre di vetro trattate

con resine termoindurenti e rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata,
risbordata ai lati, con funzione di barriera vapore, spessore mm. 20.

mq 7,48
   
A1.03.16.001.006 Pannello con alto grado di resistenza alla compressione in fibre di vetro trattate

con resine termoindurenti e rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata,
risbordata ai lati, con funzione di barriera vapore, spessore mm. 30.

mq 11,25
   
A1.03.16.001.007 Pannello con alto grado di resistenza alla compressione in fibre di vetro trattate

con resine termoindurenti e rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata,
risbordata ai lati, con funzione di barriera vapore, spessore mm. 40.

mq 14,52
   
A1.03.16.001.008 Feltro in fibra di lana di vetro spessore mm. 3 circa, avente una faccia impregnata

con miscela bituminosa e cosparsa di materiale minerale a fine granulometria.
mq 5,97
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A1.03.16.002 Polistirolo espanso autoestinguente in pannelli, nelle densità e spessori.

   
A1.03.16.002.001 kg. 30 al mc. fogli da cm. 100x100x1

mq 1,90
   
A1.03.16.002.002 kg. 15 al mc. fogli da cm. 100x100x2

mq 2,42
   
A1.03.16.002.003 kg. 15 al mc. fogli da cm. 100x100x3

mq 3,63
   
A1.03.16.002.004 kg. 15 al mc. fogli da cm. 100x100x4

mq 4,76
   
A1.03.16.002.005 kg. 15 al mc. fogli da cm. 100x100x5

mq 5,93
   
A1.03.16.002.006 Macinato in sacchi per calcestruzzo alleggerito.

mc 39,45
   
A1.03.16.003 Pannelli in resine polistireniche estruse a cellule chiuse, nei tipi:

   
A1.03.16.003.001 senza pelle in fogli da cm. 125x60x2

mq 6,44
   
A1.03.16.003.002 senza pelle in fogli da cm. 125x60x3

mq 9,37
   
A1.03.16.003.003 per controparete con pelle in fogli da cm. 280x60x3

mq 8,50
   
A1.03.16.003.004 per controparete con pelle in fogli da cm. 280x60x4

mq 11,44
   
A1.03.16.003.005 per sottopavimento con pelle in fogli da cm. 125x60x2

mq 6,12
   
A1.03.16.003.006 per sottopavimento con pelle in fogli da cm. 125x60x3

mq 8,93
   
A1.03.16.003.007 per sottopavimento con pelle in fogli da cm. 125x60x4

mq 11,91
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A1.03.16.003.008 per sottotegola a rombi con pelle rugosa in fogli da cm. 125x60x2
mq 6,44

   
A1.03.16.003.009 per sottotegola a rombi con pelle rugosa in fogli da cm. 125x60x3

mq 9,37
   
A1.03.16.003.010 per sottotegola a rombi con pelle rugosa in fogli da cm. 125x60x4

mq 12,51
   
A1.03.16.004 Pannelli in sughero naturale in fogli da cm.

   
A1.03.16.004.001 100x50x2

mq 6,26
   
A1.03.16.004.002 100x50x3

mq 9,48
   
A1.03.16.004.003 100x50x4

mq 12,53
   
A1.03.16.005 Vermiculite per massetti.

mc 190,08
   
A1.03.16.006 Perlite per massetti.

mc 72,90
   
A1.03.16.007 Argilla espansa in sacchi.

mc 79,66
   
A1.03.16.008 Feltro in polietilene a cellule chiuse.

   
A1.03.16.008.001 spessore 2 mm.

mq 2,41
   
A1.03.16.008.002 spessore 3 mm.

mq 2,82
   
A1.03.16.008.003 spessore 4 mm.

mq 4,71
   
A1.03.16.009 Feltro in granulato di gomma ossidata contenuto in involucro di cartone bitumato.
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A1.03.16.009.001 spessore 4 mm.
mq 3,92

   
A1.03.16.009.002 spessore 6 mm.

mq 4,91
   
A1.03.16.009.003 spessore 8 mm.

mq 5,88
   
A1.03.16.010 Feltro in sughero naturale compresso, spessore mm. 3.

mq 7,96
   
A1.03.17 Blocchi termici.

   
A1.03.17.001 Blocchi termici alveolati di tipo sismico per muri portanti.

   
A1.03.17.001.001 da 19x25x30.

cad. 1,38
   
A1.03.17.001.002 da 19x14x30.

cad. 1,04
   
A1.03.17.002 Blocchi termici alveolati per muri di tamponamento, da 19x25x30.

cad. 1,21
   
A2 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Prezzi riferiti ad interventi su edifici situati in centri abitati, accessibili agli
automezzi e con superficie scoperta idonea all'impianto delle normali attrezzature
ed al deposito di materiali di cantiere. Sono sempre da valutarsi a parte: le
impalcature e le puntellature con esclusione di quelle indicate nelle varie voci
come comprese; le spese di concessione per occupazione di suolo pubblico; tutti
gli oneri dovuti ai vari enti per la disattivazione e la riattivazione dei servizi
pubblici di rete (luce, acqua, gas e telefono ecc.). Qualora non sia diversamente
specificato nella voce, gli oneri dello sgombero del materiale di risulta e il
trasporto a rifiuto sono da considerarsi a carico del committente.I parametri usati
per la valutazione dei prezzi sono stati desunti da interventi sostanziali su
fabbricati di volumetria media pari a metri cubi 1.500 ÷ 5.000.

   
A2.01 ONERE DI IMPALCATURA

Da conteggiarsi sempre nei lavori di ristrutturazione come voce aggiuntiva e si
trovano indicate nel capitolo NOLEGGI E TRASPORTI, alla voce A1.02.06

   
A2.02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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Dalle seguenti voci sono esclusi gli oneri di discarica, sempre a carico del
committente.

   
A2.02.01 Demolizione di corpo di fabbricato a struttura in muratura o pietrame o mista,

misurata vuoto per pieno eseguita con l'impiego di mezzi meccanici.

   
A2.02.01.001 edificio isolato.

mc 5,01
   
A2.02.01.002 edificio abbinato con altri escluso il distacco da eseguire in economia.

mc 5,94
   
A2.02.01.003 edificio in centro storico.

mc 7,30
   
A2.02.02 Demolizione di struttura in laterizio, pietrame o miste, eseguita a mano con

l'eventuale ausilio di utensili ordinari (martello demolitore od altro), compreso lo
sgombero del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto.

   
A2.02.02.001 con caricamento a mano.

mc 193,01
   
A2.02.02.002 con caricamento con mezzo meccanico.

mc 134,49
   
A2.02.03 Demolizione di strutture in conglomerato, cementizio, comunque eseguite,

compreso lo sgombero ed il trasporto del materiale di risulta in discarica.

   
A2.02.03.001 per strutture non armate.

mc 221,46
   
A2.02.03.002 per strutture armate.

mc 301,26
   
A2.02.04 Taglio di muratura in breccia, per apertura di canne fumarie, piccoli fori, finestre,

porte, per incassatura di teste di travi, di gradini, pianerottoli e simili, compreso
l'uso di armature fisse o mobili, lo sgombero ed il trasporto del materiale di risulta
in discarica.

   
A2.02.04.001 per murature in mattoni o pietra legati con malta comune.

mc 448,49
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A2.02.04.002 per murature in mattoni legati con malta di cemento.

mc 489,32
   
A2.02.04.003 per muratura in calcestruzzo.

mc 628,51
   
A2.02.05 Rimozione di struttura in pietra naturale o singoli elementi in pietra naturale o

artificiale, per lavori edilizi e compreso ogni onere.
in

economia
   
A2.02.06 Demolizione di pareti divisori o tramezzi ogni onere compreso:

   
A2.02.06.001 parete o tramezzi dello spessore di una testa.

mq 23,69
   
A2.02.06.002 come sopra ma in forati da cm. 6÷8.

mq 14,60
   
A2.02.07 Rimozione compreso ogni onere di:

   
A2.02.07.001 manto di copertura in tegole piane o curve.

mq 16,15
   
A2.02.07.002 pianellato, tavellonato o tavolato sottotegola.

mq 9,90
   
A2.02.08 Demolizione di orditura lignea di tetti, compreso ogni onere.

   
A2.02.08.001 limitata ai soli murali.

mq 7,30
   
A2.02.08.002 limitata ai soli arcarecci.

mq 6,99
   
A2.02.08.003 limitata ai murali e arcarecci.

mq 13,49
   
A2.02.09 Rimozione della orditura principale di legname dei tetti (capriate, travi principali)

compresa la rimozione di staffe, tiranti, ferramenta in genere, nonché la estrazione
della chioderia, compreso ogni onere.

mq 17,14
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A2.02.10 Demolizione completa di copertura di tetto, compreso il manto sottostante

tavolato, orditura principale e secondaria, compreso ogni onere.
mq 43,49

   
A2.02.11 Demolizione parziale o totale compreso ogni onere.

   
A2.02.11.001 travi in legno costituenti l'orditura di sostegno di soffitti e solai.

mq 24,44
   
A2.02.11.002 solai in legno (travi e tavolato).

mq 16,33
   
A2.02.11.003 solai in cemento armato e struttura mista in laterizio.

mq 31,49
   
A2.02.11.004 solo tavolato in legno.

mq 8,60
   
A2.02.11.005 volte dello spessore da una testa in mattoni pieni.

mq 38,42
   
A2.02.12 Demolizione di pavimenti, rivestimenti e sottofondi, compreso ogni onere.

   
A2.02.12.001 pavimenti in piastrelle di ceramica.

mq 16,02
   
A2.02.12.002 pavimenti in piastrelle di graniglia.

mq 19,11
   
A2.02.12.003 pavimenti in terrazzo alla veneziana o battuto di cemento.

mq 8,72
   
A2.02.12.004 sottofondo di pavimenti di qualsiasi genere.

in
economia

   
A2.02.12.005 pavimento in listoni o quadrotti di legno, compresa l'eventuale orditura di

sostegno.
mq 14,10

   
A2.02.12.006 rivestimento in ceramica.

mq 8,97
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A2.02.12.007 rivestimento in marmo o pietra naturale con l'ausilio dei soli cavalletti e con
esclusione degli altri tipi di armatura.

mq 15,40
   
A2.02.13 Demolizione di soffittature e di orditure compreso ogni onere.

   
A2.02.13.001 in arellato o simili.

mq 6,80
   
A2.02.13.002 orditure.

mq 5,32
   
A2.02.14 Rimozione di travi in ferro o profilati in genere, comprese le eventuali opere

murarie ed ogni altro onere.
kg 0,68

   
A2.02.15 Rimozione di grondaie e tubi pluviali, comprese le eventuali opere murarie ed

ogni altro onere.
m 3,53

   
A2.02.16 Rimozione di piccola ferramenta di tipo leggero (cicogne, cardini, tiranti, chiavi

ecc...), comprese le eventuali opere murarie ed ogni altro onere.
in

economia
   
A2.02.17 Rimozione, per il recupero, di infissi esterni ed interni, di qualsiasi materiale,

compreso il controtelaio o telaio e l'accatastamento a piè d'opera dei materiali.

   
A2.02.17.001 porte interne per qualsiasi spessore di muro fino a due teste.

cad. 84,69
   
A2.02.17.002 finestre o porte - finestre per superfici fino a mq. 2,50.

cad. 87,53
   
A2.02.17.003 vetrate sia interne che esterne.

mq 22,08
   
A2.02.17.004 scuri o persiane montanti a cardine per aperture fino a mq. 2,50.

cad. 66,25
   
A2.02.17.005 come sopra ma per aperture oltre mq. 2,50.

cad. 86,67
   
A2.02.18 Rimozione di tubi di condotti in ferro di qualsiasi diametro montati a vista,

compreso ogni onere.
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m 3,77
   
A2.02.19 Formazione di tracce fino alla dimensione di cm. 15x15, per l'incasso di tubazioni

per qualsiasi impianto, compresa l'apertura di fori passanti su solai e murature,
compreso ogni altro onere.

   
A2.02.19.001 su strutture in calcestruzzo.

m 30,74
   
A2.02.19.002 su murature in mattoni pieni.

m 21,65
   
A2.02.19.003 su murature in pietre e mattoni.

m 36,13
   
A2.02.19.004 su murature in mattoni doppi forati.

m 11,38
   
A2.02.19.005 su tramezzi in laterizio forato.

m 8,23
   
A2.02.20 Come sopra per tracce di dimensione superiori a cm. 15x15.

   
A2.02.20.001 su strutture in calcestruzzo.

m 50,91
   
A2.02.20.002 su murature in mattoni pieni.

m 39,65
   
A2.02.20.003 su murature in pietre e mattoni.

m 54,81
   
A2.02.20.004 su murature in mattoni doppi forati.

m 16,89
   
A2.02.21 Rimozione di cornici e modanature di sotto gronda o di facciata di altezza

massima cm. 12, compreso l'accatastamento a piè d'opera per il successivo
reimpiego.

   
A2.02.21.001 in mattoni sagomati.

m 61,61
   
A2.02.21.002 in pietra sagomata.
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m 68,85
   
A2.02.22 Smontaggio di volte portanti in mattoni di qualsiasi forma e qualunque altezza,

compresa la rimozione del materiale sciolto di riempimento, il trasporto a rifiuto o
l'accatastamento dei mattoni smontati.

   
A2.02.22.001 in foglio in chiave e ad una testa all'imposta.

mq 325,57
   
A2.02.22.002 di spessore da una testa in chiave.

mq 330,58
   
A2.02.23 Rimozione di architraviture esistenti, per ogni testa di spessore, per luci fino a m.

2,50, comprese le puntellature ordinarie.

   
A2.02.23.001 in legno.

mq 26,35
   
A2.02.23.002 in ferro.

mq 33,28
   
A2.02.23.003 in cemento.

mq 33,34
   
A2.02.24 Asportazione di intonaco comune interno od esterno, di qualunque spessore, su

qualsiasi tipo di muratura, per superfici di qualsiasi dimensione.

   
A2.02.24.001 in malta comune bastarda.

mq 11,42
   
A2.02.24.002 scarnitura dei giunti in malta bastarda.

mq 9,26
   
A2.02.24.003 in malta di cemento.

mq 16,27
   
A2.02.24.004 scarnitura dei giunti in cemento.

mq 9,26
   
A2.02.25 Asportazione di intonaco a velo di calce su paramento in mattoni, eseguita

ponendo attenzione a non compromettere la muratura sottostante, compresa la
scarnitura delle fughe tra i mattoni, le impalcature e le protezioni.

mq 31,36

   



- 57 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
A2.02.26 Picchettatura di intonaci di qualsiasi genere su pareti, soffitti o volte, compreso

ogni onere
mq 8,35

   
A2.02.27 Martellinatura di murature in mattoni pieni a faccia a vista per renderle atte

all'intonacatura o rivestimento
mq 12,37

   
A2.03 SCAVI E REINTERRI

Dalle seguenti voci sono esclusi gli oneri di discarica, sempre a carico del
committente.

   
A2.03.01 Scavo a tratti limitati eseguiti a mano un m. alla volta e fino alla profondità di m.

2,00, per la esecuzione di sottomurazioni, comprese le puntellature e
sbadacchiature, il trasporto all'esterno del materiale di risulta eventualmente con
l'ausilio del nastro trasportatore.

mc 348,21
   
A2.03.02 Caricamento e trasporto a rifiuto di materiale sciolto di risulta.

   
A2.03.02.001 caricato a mano.

mc 80,91
   
A2.03.02.002 caricato con mezzo meccanico.

mc 20,24
   
A2.03.03 Reinterro con materiale esistente in sito di scavi interni o esterni, compresa la

regolarizzazione e la compattazione, valutato in relazione al volume dello scavo
colmato.

   
A2.03.03.001 eseguito con mezzi meccanici all'esterno.

mc 7,34
   
A2.03.03.002 eseguito a mano all'esterno.

mc 67,43
   
A2.03.03.003 eseguito a mano all'interno.

mc 73,99
   
A2.03.04 Scavo a sezione retta obbligata eseguito all'interno dei fabbricati:

   
A2.03.04.001 eseguito a mano.
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mc 167,22
   
A2.03.04.002 eseguito con mezzi meccanici di medie dimensioni.

mc 34,14
   
A2.03.04.003 eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni.

mc 129,40
   
A2.04 PALIFICAZIONI PER OPERE DI FONDAZIONE

   
A2.04.01 Posa in opera di pali infissi di tipo comune, in terreno sciolto di qualsiasi natura,

sia pure in presenza di trovanti, calcolando la lunghezza della parte infissa.

   
A2.04.01.001 impianto di cantiere.

a corpo 3.304,61
   
A2.04.01.002 con pali in legno.

in
economia

   
A2.04.01.003 con pali in cemento armato centrifugato.

m 77,08
   
A2.04.02 Esecuzione di micropali per sottofondazioni ottenuti a mezzo di trivellazioni, con

approfondimento contemporaneo del tubo forma in assetto verticale o
subverticale, eseguito in terreno sciolto, sia pure in presenza di trovanti. E'
compresa l'armatura contubo di ferro valvolato ogni 50 cm. ed il successivo getto
di boiacca cementizia composta di sabbia vagliata, cemento tipo 525 dosato a q.
4,00 per mc. e quindi successiva iniezione a pressione variabile di miscela fluida
in cemento e resina, dispersa in acqua, a due componenti, da additivare al
cemento nelle proporzioni di 15 Kg. per mc.

   
A2.04.02.001 impianto di cantiere.

a corpo 3.304,61
   
A2.04.02.002 con tubo di rivestimento da diam. 115 mm. esterno e armatura con tubo da diam.

76 mm. e spessore di 8 mm.
m 249,30

   
A2.04.02.003 come sopra ma con tubo di rivestimento da diam. 140 mm. esterno e armatura con

tubo da 82 mm.
m 273,42

   
A2.04.02.004 come sopra ma con tubo di rivestimento da diam. 220 mm. esterno e armatura con
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tubo da diam. 110 mm. e spessore di 10 mm.
m 311,16

   
A2.04.02.005 per attraversamento di murature di fondazione di qualsiasi tipo, aumento del 65%

alle voci (A2.04.02.001 - A2.04.02.002 - A2.04.02.003 - A2.04.02.004).
65%

   
A2.05 CALCESTRUZZI

   
A2.05.01 Calcestruzzo magro in opera per sottofondazioni inerti eseguite a tratti di m.

0,80÷1,20, confezionato con due o più pezzature di ghiaia (da 0÷10; da 11÷30)
nelle proporzioni prescritte dalla D. L.

   
A2.05.01.001 senza impiego di cassaforma.

mc 182,42
   
A2.05.01.002 con impiego di cassaforma.

mc 285,60
   
A2.06 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE

   
A2.06.01 Consolidamento di murature a mezzo di iniezioni di miscela fluida, a dosatura

variabile, di cemento tipo 525 e resine, compresa la collocazione in opera e
successiva rimozione dei tubi filettati muniti di attacchi portagomma, dell'apposito
macchinario di miscelazione e di iniezione, la fornitura dell’acqua e la pulitura del
cemento sbordato. Per ogni cm. di spessore di muro.

m 4,52
   
A2.07 CARPENTERIA

   
A2.07.01 Puntellatura di strutture portanti in genere, orizzontali e verticali.

in
economia

   
A2.08 MURATURE

   
A2.08.01 Murature a due o più teste in laterizio, realizzate con malta bastarda, compreso

ogni onere d'impalcatura, misurate vuoto per pieno con detrazione dei vuoti di
superficie superiore a mq. 3,00, a compenso dei maggiori oneri derivanti dalla
fornitura e posa in opera di architravi e dalla formazioni di spigolature. Minimo
fatturabile mc. 0,75 da applicarsi anche in caso di detrazione del vuoto.
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A2.08.01.001 muratura di mattoni multifori da 13x26x6.

mc 329,99
   
A2.08.01.002 muratura di mattoni pieni da 13x26x6.

mc 334,94
   
A2.08.01.003 muratura di mattoni pieni fatti a mano.

mc 512,29
   
A2.08.01.004 muratura di blocchi medi.

mc 219,22
   
A2.08.01.005 muratura di blocchetti da 13x26x12.

mc 242,82
   
A2.08.02 Murature a una testa in laterizio, realizzate con malta bastarda, compreso ogni

onere d'impalcatura, misurate vuoto per pieno con detrazione dei vuoti di
superficie superiore a mq. 3,00, a compenso dei maggiori oneri derivanti dalla
fornitura e posa in opera di architravi e dalla formazioni di spigolature.  Minimo
fatturabile mq. 3,00. da applicarsi anche in caso di detrazione del vuoto.

   
A2.08.02.001 muratura di mattoni multifori da 13x26x6.

mq 59,86
   
A2.08.02.002 muratura di mattoni pieni da 13x26x6.

mq 60,72
   
A2.08.02.003 muratura di mattoni pieni fatti a mano.

mq 75,32
   
A2.08.02.004 muratura di blocchi medi.

mq 39,85
   
A2.08.02.005 muratura di blocchetti da 13x26x12.

mq 46,02
   
A2.08.02.006 muratura pareti in foglio in mattoni forati da cm. 8 sia a 4 sia a 8 fori.

mq 25,28
   
A2.08.03 Sovrapprezzo per la lavorazione a cortina dei muri, compresa la stilatura dei

giunti in fase di montaggio, misurazione secondo superficie effettiva.
mq 37,36

   
A2.08.04 Formazione di ammorsature alle murature esistenti. Per ogni testa.
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m 30,68
   
A2.08.05 Formazione di murature a due o più teste per la chiusura di vani porte, finestre e

similari. Minimo fatturabile mc. 0,50.

   
A2.08.05.001 muratura di mattoni multifori da 13x26x6.

mc 319,20
   
A2.08.05.002 muratura di mattoni pieni da 13x26x6.

mc 325,39
   
A2.08.05.003 muratura di mattoni pieni fatti a mano.

mc 607,47
   
A2.08.05.004 muratura di blocchi medi.

mc 294,46
   
A2.08.05.005 muratura di blocchetti da 13x27x12.

mc 306,21
   
A2.08.06 Formazione di murature a due o più teste per la chiusura di vani porte, finestre e

similari. Minimo fatturabile mq. 1,50.

   
A2.08.06.001 muratura di mattoni multifori da 13x26x6.

mq 43,24
   
A2.08.06.002 muratura di mattoni pieni da 13x26x6.

mq 43,24
   
A2.08.06.003 muratura di mattoni pieni fatti a mano.

mq 82,96
   
A2.08.06.004 muratura di blocchi medi.

mq 37,92
   
A2.08.06.005 muratura di blocchetti da 13x27x12.

mq 40,33
   
A2.08.06.006 muratura pareti in foglio in mattoni forati da cm. 8 sia a 4 sia a 8 fori.

mq 29,20
   
A2.08.07 Formazione di architravature di vani di porte e finestre ricavate in murature

esistenti, compreso l'onere delle impalcature, dell'apertura di scassi d'appoggio ed
il rinzaffo. Misurazione della luce netta del vano. Per ogni testa.
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m 83,76
   
A2.08.08 Riquadratura delle spalle di aperture ricavate in muri esistenti.

   
A2.08.08.001 per murature da una testa.

m 30,87
   
A2.08.08.002 per murature da due teste.

m 34,64
   
A2.08.08.003 per murature da tre teste.

m 41,26
   
A2.08.08.004 per murature da quattro teste.

m 52,52
   
A2.08.08.005 maggiorazione per murature in pietra.

13%

   
A2.08.08.006 maggiorazione per murature a secco.

13%

   
A2.08.09 Riprese naturali isolate per rabberciamento di paramento da una testa a faccia a

vista, eseguite con mattoni dello stesso tipo e foggia della muratura esistente e
legati con malta di calce e/o cemento. Nelle dimensioni massime:

   
A2.08.09.001 fino a mq. 0,50.

cad. 104,85
   
A2.08.09.002 fino a mq. 1,00.

cad. 174,45
   
A2.08.10 Formazione di volte a botte eseguite con mattoni pieni, posti di costa, legati con

malta di calce e/o cemento, finite al grezzo, compresa la carpenteria ed ogni altro
onere. Misurazione secondo lo sviluppo effettivo dell'intradosso e prezzi validi
fino ad un’altezza massima in chiave di m.3,50.

   
A2.08.10.001 tipo - porzione eseguita con mattoni disposti in foglio.

mq 74,98
   
A2.08.10.002 tipo - da una testa.

mq 80,42
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A2.08.10.003 tipo - da due teste.
mq 135,78

   
A2.08.10.004 tipo - da tre teste.

mq 214,10
   
A2.08.10.005 sovrapprezzo per finitura a faccia a vista.

mq 42,25
   
A2.08.11 Costruzione, in mattoni pieni, di sporti (marcapiani ecc.) a spigoli vivi a varie

sagomature, legati con malta di calce e/o cemento. Prezzi validi per dimensioni
massime di cm. 12 di sporgenza e per un massimo di tre corsi di mattoni.

   
A2.08.11.001 sporti su murature in esecuzione.

m 57,22
   
A2.08.11.002 sporti su murature esistenti compreso l'onere dell'incastro.

m 86,61
   
A2.09 SOLAI

   
A2.09.01 Formazione di solaio in legno orizzontale eseguito con orditura di travi in legno

nazionale squadrato nella sezione cm. 13x13, collocate ad interesse massimo di
cm. 50, con sovrastante tavolato in legno posto a perfetto contatto ed assicurato
con chiodi alla sottostante orditura. Sono comprese le impalcature ed i sostegni
solo per vani con altezza massima di m.3,50. Il prezzo è da formare sommando o
tenendo conto delle seguenti voci.

   
A2.09.01.001 Solo l'ordito di travi nei seguenti tipi di legno.

   
A2.09.01.001.001 abete di prima scelta perfettamente stagionato.

mq 26,46
   
A2.09.01.001.002 larice di prima scelta perfettamente stagionato.

mq 29,32
   
A2.09.01.002 Solo il tavolato nei seguenti tipi di legno, spessori e tipi di lavorazione.

   
A2.09.01.002.001 abete di prima scelta perfettamente stagionato con tavole di cm. 2,5 di spessore.

mq 18,20
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A2.09.01.002.002 abete come sopra ma con spessore di cm. 4.
mq 31,78

   
A2.09.01.002.003 larice di prima scelta perfettamente stagionato con tavole di cm. 2,5 di spessore.

mq 21,96
   
A2.09.01.002.004 larice come sopra ma con spessori di cm. 4.

mq 27,01
   
A2.09.01.002.005 abete come sopra ma con due tavole incrociate di cm. 2,5 di spessore.

mq 32,75
   
A2.09.01.002.006 abete come sopra ma con due tavole incrociate di cm. 4 di spessore.

mq 59,48
   
A2.09.01.002.007 larice come sopra ma con due tavole incrociate di cm. 2,5 di spessore.

mq 40,96
   
A2.09.01.002.008 larice come sopra ma con due tavole incrociate di cm. 4 di spessore.

mq 51,37
   
A2.09.02 Fornitura e posa in opera di travi in legno nazionale per grossa orditura di solai

sia in piano che inclinati, comprese l'apertura e la successiva chiusura di fori nelle
murature di sostegno, nonché la protezione delle testate con tavole dello stesso
legno di spessore cm. 2,5, limitatamente alla zona d’incastro.

   
A2.09.02.001 tipo di legno - abete di prima scelta perfettamente stagionato.

mq 857,02
   
A2.09.02.002 tipo di legno - larice di prima scelta perfettamente stagionato.

mq 1.194,26
   
A2.09.02.003 tipo di legno - lamellare strutturale.

mq 1.569,85
   
A2.09.03 Posa in opera di tavolato di recupero per impiantito di solaio, compresi

smontaggio, pulitura, lavorazione e chioderia.
mq 31,36

   
A2.09.04 Posa in opera di travature in legno di recupero per grossa orditura di solai,

comprese l'apertura e la successiva chiusura di fori nelle murature di sostegno,
nonché la protezione delle testate con tavole di spessore cm. 2,5, limitatamente
alla zona d'incastro.

mc 639,02
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A2.09.05 Formazione di sede su muratura portante per l'alloggiamento di cordoli
perimetrali, comprese le necessarie puntellature.profondità pari a

   
A2.09.05.001 profondità pari a una testa.

m 35,51
   
A2.09.05.002 profondità pari a due teste.

m 76,83
   
A2.09.05.003 profondità pari a tre teste.

m 238,41
   
A2.09.06 Formazione di alloggiamenti "a coda di rondine" per ancoraggio del cordolo

perimetrale alla muratura portante.
cad. 35,82

   
A2.09.07 Formazione di cordolo perimetrale con conglomerato cementizio di classe R'cK

250, comprese carpenteria, puntellatura ed ogni altro onere, con la sola esclusione
del ferro d'armo

mc 289,82
   
A2.09.08 Per i solai in laterizio e c.a., sia in piano che inclinati (anche per i solai di

copertura), bisogna fare riferimento alle voci del capitolo A5.  I maggiori oneri
indicati dipendono dalla difficoltà ad operare nei cantieri di ristrutturazione.

   
A2.09.08.001 per rifacimenti totali e grandi superfici, aumento

5%

   
A2.09.08.002 per rifacimenti totali e medie superfici, come nel caso si esegua il totale

rifacimento di un solo piano, aumento.
8/15%

   
A2.09.08.003 per rifacimenti parziali, come nel caso si esegua il rifacimento di una sola parte

del piano, e considerato un minimo di fatturazione per parte rifatta di mq.2,5,
aumento.

15/25%

   
A2.10 FALDE PER TETTI

   
A2.10.01 Capriate in opera complete di chiodatura e ferramenta di unione, in legno di abete

squadrato di prima scelta perfettamente stagionato.
mc 1.260,04

   
A2.10.02 Orditura in legno per tetti, formata da travi primarie a sezione uniforme, arcarecci
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o travature secondarie in legno d'abete a quattro spigoli vivi di sezione cm. 8x8.

   
A2.10.02.001 per luci fino a m. 3,00.

mq 24,62
   
A2.10.02.002 per luci da m. 3,01 a m. 4,50.

mq 26,89
   
A2.10.02.003 per luci da m. 4,51 a m. 6,00.

mq 32,51
   
A2.10.03 Formazione di manti di sottotegola.

   
A2.10.03.001 manto in tavolato d'abete completo di gattelli e chioderia.

mq 30,76
   
A2.10.03.002 manto graticci di mezzi murali posti all'interesse di cm. 50, sovrastanti tavelle da

cm. 50x25x3, fissate con malta o gesso.
mq 32,18

   
A2.10.03.003 manto graticci di mezzi murali posti all'interasse di cm. 33, sovrastanti tavelle da

cm. 33x16x3, fissate con malta o gesso.
mq 45,73

   
A2.10.03.004 manto graticci di mezzi murali posti all'interasse di cm. 33, sovrastanti tavelle

tavelle di recupero, fissate con malta o gesso.
mq 31,45

   
A2.10.04 Formazione di strutture per cornicioni costituite da mensole in legno, a semplice

modanatura, opportunamente ancorate.

   
A2.10.04.001 tipo - interasse tra le mensole da cm. 80 circa e sovrastante tavolato da mm. 25 di

spessore.
mq 102,13

   
A2.10.04.002 tipo - interasse tra le mensole da cm. 33 e sovrastante manto in tavelle da cm.

33x16x3 circa, fissate con malta.
mq 264,18

   
A2.11 MANTI DI COPERTURA

   
A2.11.01 Manto di copertura eseguito con laterizi di recupero opportunamente fissati,
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inclusi i colmi e pezzi speciali in genere.

   
A2.11.01.001 tipo - a soli coppi di recupero.

mq 16,95
   
A2.11.01.002 tipo - a coppo levato (compresa la fornitura dei sottocoppi nuovi ed uso di

sovrastanti coppi di recupero).
mq 24,16

   
A2.11.01.003 tipo - alla marsigliese o similari.

mq 15,53
   
A2.12 SOFFITTATURE

   
A2.12.01 Centinatura per sostegno di soffitto, eseguita con tavole in legno da cm. 3÷4 e

relative tambocciature.

   
A2.12.01.001 ad andamento piano.

mq 18,11
   
A2.12.01.002 ad andamento curvo.

mq 43,04
   
A2.12.02 Formazione di grigliato realizzato con legni mezzi murali, inchiodati od appesi a

strutture esistenti.

   
A2.12.02.001 ad andamento piano.

mq 33,10
   
A2.12.02.002 ad andamento curvo.

mq 83,71
   
A2.12.03 Soffitto a cannucce (arelle) assicurate alla struttura portante con chiodi e filo di

ferro zincato, eseguito con malta di calce spenta o scagliola.

   
A2.12.03.001 ad andamento piano.

mq 26,18
   
A2.12.03.002 ad andamento curvo.

mq 35,27
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A2.12.03.003 rappezzo di soffitto in cannucciato con rimozione delle porzioni non affidabili
adiacenti, minimo di fatturazione mq. 2,00.

mq 43,93
   
A2.12.04 Soffitto a pannelli in lamiera nervata assicurate alla struttura portante con chiodi e

filo di ferro zincato, eseguito con malta di calce spenta o scagliola.

   
A2.12.04.001 ad andamento piano.

mq 33,42
   
A2.12.04.002 ad andamento curvo.

mq 42,70
   
A2.12.05 Soffitto realizzato con rete metallica zincata e laterizio assicurata alla struttura

portante con chiodi e filo di ferro zincato, eseguito con malta di calce spenta o
scagliola.

   
A2.12.05.001 ad andamento piano.

mq 34,75
   
A2.12.05.002 ad andamento curvo..

mq 44,71
   
A2.12.06 Intervento di bonifico eseguito all'estradosso di soffittature in arellato e struttura

lignea, consistente nella ripulitura delle superfici, lavaggio con appositi liquidi
detergenti ed asciugatura rapida con mezzi meccanici; trattamento di tutte le
superfici con soluzione antiparassitaria data in due passate successive a mano.

mq 16,08
   
A2.13 SOTTOFONDI

   
A2.13.01 Formazione di orizzontamenti all'estradosso di archi e volte.

   
A2.13.01.001 realizzati con argilla espansa non strutturale in granuli sciolti.

mc 98,03
   
A2.13.01.002 realizzati con argilla espansa non strutturale debolmente impastata (600/700 Kg.

al mc.).
mc 145,39

   
A2.13.01.003 realizzati con conglomerato cementizio alveolare.

mc 101,74
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A2.14 INTONACI

   
A2.14.01 Formazione di arricciatura o di rinzaffatura di pareti in muratura piena, eseguita

con malta cementizia compreso l'onere delle impalcature in locali di altezza fino a
m. 4,00.

mq 13,47
   
A2.14.02 Formazione di arricciatura o di rinzaffatura di pareti in muratura piena per

rappezzi di superficie non superiore a mq. 3,00 continui e per un minimo di
fatturazione di mq. 1,00 per ogni singolo intervento, eseguita con malta
cementizia compreso l'onere delle impalcature in locali di altezza fino a m. 4,00.

mq 20,95
   
A2.14.03 Formazione di intonaco per interni dato a più strati su fasce di testimonio,

compresi gli occorrenti ponteggi in locali di altezza a m. 4,00, eseguito con malta
cementizia.

   
A2.14.03.001 finito al grezzo.

mq 17,31
   
A2.14.03.002 finito al civile.

mq 23,55
   
A2.14.04 Formazione di intonaco per interni dato a più strati su fasce di testimonio per

rappezzi di superficie non superiore a mq. 3,00 continui e per un minimo di
fatturazione di mq. 1,00 per ogni singolo intervento, compresi gli occorrenti
ponteggi in locali di altezza a m. 4,00, eseguito con malta cementizia.

   
A2.14.04.001 finito al grezzo.

mq 20,81
   
A2.14.04.002 finito al civile.

mq 27,14
   
A2.14.05 Formazione di intonaco per esterni dato a più strati su fasce di testimonio, con

esclusione di ponteggi da valutarsi a parte, eseguito con malta cementizia.

   
A2.14.05.001 finito al grezzo.

mq 19,19
   
A2.14.05.002 finito al civile.

mq 28,22
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A2.14.06 Formazione di intonaco per esterni dato a più strati su fasce di testimonio per

rappezzi di superficie non superiore a mq. 3,00 continui e per un minimo di
fatturazione di mq. 1,00 per ogni singolo intervento, con esclusione di ponteggi da
valutarsi a parte, eseguito con malta cementizia.

   
A2.14.06.001 finito al grezzo.

mq 21,16
   
A2.14.06.002 finito al civile.

mq 30,07
   
A2.14.07 Formazione di intonaco a scagliola realizzato su muratura grezza, compresi gli

oneri per fasce di testimonio e gli occorrenti ponteggi in locali di altezza fino a m.
4,00.

mq 20,84
   
A2.14.08 Formazione di intonaco a scagliola realizzato su muratura grezza per rappezzi di

superficie non superiore a mq. 3,00 continui e per un minimo di fatturazione di
mq. 1,00 per ogni singolo intervento, compresi gli oneri per fasce di testimonio e
gli occorrenti ponteggi in locali di altezza fino a m. 4,00.

mq 23,29
   
A2.14.09 Ringrosso di pareti eseguito con malta cementizia, impiego o meno di cocciame di

laterizio, al fine di realizzare superfici piane.

   
A2.14.09.001 per spessori medi fino a cm. 3.

mq 38,23
   
A2.14.09.002 per spessori medi superiori a cm. 3, sovrapprezzo per ogni cm di spessore in più.

mq 10,39
   
A2.14.09.003 sovrapprezzo per impiego di chiodi e filo di ferro, o rete elettrosaldata da 0 a 4

mm, maglia 15x15 cm.
mq 7,84

   
A2.14.10 Formazione di fasce e lesene a varie sagomature, realizzate con metodologia

simile alla voce A2.14.09.

   
A2.14.10.001 a profilo squadrato e sezione rettangolare, per spessori fino a cm. 3 e larghezze

non superiori a cm. 25.
m 53,57

   
A2.14.10.002 sovrapprezzo per ogni cm. di spessore in più.
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m 10,76
   
A2.14.10.003 sovrapprezzo per ogni spigolo in più.

m 20,48
   
A2.14.10.004 sovrapprezzo per spigoli arrotondati, ogni spigolo.

m 28,52
   
A2.14.11 Formazione di spigolatura previa demolizione e ripulitura della struttura di

supporto.

   
A2.14.11.001 con impiego di malta cementizia o bastarda.

m 15,16
   
A2.14.11.002 con impiego di malta di tipo.

m 15,16
   
A2.14.12 Stuccatura e stilatura, con apposito ferro, delle murature in mattoni e compresa la

necessaria malta.
m 21,47

   
A2.14.13 Semplice stuccatura delle connessure di murature di mattoni, previa pulizia delle

fughe e compresa la necessaria malta
m 16,76

   
A2.14.14 Intonaco formato con malta di calce idraulica, cemento bianco, sabbia di cava e

polvere di mattoni e/o pietre per formare la colorazione. Sono comprese le
impalcature per altezze fino a m. 4,00.

   
A2.14.14.001 tipo di colore rosso (polvere di mattone).

mq 43,24
   
A2.14.14.002 tipo di colore giallo (polvere di pietra "giallo di Verona" o similare).

mq 46,15
   
A2.15 TRATTAMENTI

   
A2.15.01 Trattamento antitarmico di legnami eseguito mediante irrorazione di

antiparassitario.
mq 11,26

   
A2.15.02 Consolidamento silicico per pietre naturali, previa pulizia delle parti da trattare,

da compensare a parte, atto ad eliminare la carbonatazione e la solfatazione,
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lasciando inalterato il colore naturale dei materiali lapidei trattati. Applicazione
del prodotto a pannello o a spruzzo con un minimo di due mani date a distanza di
alcuni giorni ognuna delle quali fino al rifiuto del prodotto.

mq 20,72
   
A2.15.03 Consolidamento a base di polimeri acrilici per pietre naturali, previa pulizia delle

parti da trattare, da compensare a parte, atto ad eliminare la carbonatazione e la
solfatazione, lasciando inalterato il colore naturale dei materiali lapidei trattati.
Applicazione del prodotto a pannello o a spruzzo con un minimo di due mani date
a distanza di alcuni giorni ognuna delle quali fino al rifiuto del prodotto.

mq 25,80
   
A2.15.04 Trattamento di protezione su superfici assorbenti in mattoni e/o cemento, previa

pulizia con spazzolatura delle parti trattate, da compensare a parte, mediante
impiego di prodotto liquido a base di resine epossidiche emulsionabili.

   
A2.15.04.001 lavaggio delle superfici con soluzioni di acqua ed acido cloridrico nel rapporto

HCL/H20 = 1/4 e successivo abbondante risciacquo.
mq 9,46

   
A2.15.04.002 impregnazione a due passate di superfici orizzontali.

mq 13,30
   
A2.15.04.003 impregnazione a due passate di pavimentazioni-

mq 11,63
   
A2.15.04.004 iniezione a bassa pressione in murature di mattoni soggette ad umidità scendente

per bloccare la penetrazione dell'acqua, eseguita a distanza tale da garantire la
perfetta impermeabilizzazione.

mq 192,45
   
A2.15.05 Pittura acrilica per la protezione del calcestruzzo costituita da copolimeri a base

di butilmetacrilato e metilmetacrilato disciolti in opportuni solventi, data con
pennello, a rullo e, con opportuno prodotto di diluizione, a spruzzo. E' esclusa la
pulizia delle superfici, compensare a parte. Il prodotto va dato a due passate a
distanza di 15-24 ore una dall’altra.

mq 7,73
   
A2.15.06 Pulizia mediante spazzolatura di superfici da trattare.

mq 4,21
   
A3 PREPARAZIONI

   
A3.01 MALTE
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A3.01.01 Malta cementizia detta bastarda per legare murature, fissare parti varie e per la

formazione di intonaci interni.
mc 142,74

   
A3.01.02 Malta cementizia per la formazione di intonaci esterni.

mc 151,59
   
A3.02 SOLAI

   
A3.02.01 Posa in opera di solai in piano, escluso il ferro d'armo, i laterizi ed i travetti.

   
A3.02.01.001 Prezzo con analisi del costo di produzione.

   
A3.02.01.001.001 Tipo in opera.

mq 54,54
   
A3.02.01.001.002 Tipo con travetti e rompitratto.

mq 55,65
   
A3.02.01.002 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria.

   
A3.02.01.002.001 Tipo in opera.

mq 58,72
   
A3.02.01.002.002 Tipo con travetti e rompitratto.

mq 55,49
   
A3.02.01.003 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria ed il getto di

conglomerato.

   
A3.02.01.003.001 Tipo in opera.

mq 46,77
   
A3.02.01.003.002 Tipo con travetti e rompitratto.

mq 48,73
   
A3.02.02 Fornitura e posa in opera di solai in piano, escluso il solo ferro d'armo.

   
A3.02.02.001 Prezzo con analisi del costo di produzione.
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A3.02.02.001.001 Tipo in opera

mq 67,56
   
A3.02.02.001.002 Tipo con travetti e rompitratto:

mq 72,59
   
A3.02.02.002 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria.

   
A3.02.02.002.001 Tipo in opera

mq 71,75
   
A3.02.02.002.002 Tipo con travetti e rompitratto:

mq 72,43
   
A3.02.02.003 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria ed il getto di

conglomerato.

   
A3.02.02.003.001 Tipo in opera.

mq 59,79
   
A3.02.02.003.002 Tipo con travetti e rompitratto.

mq 65,67
   
A3.02.03 Posa in opera di solai inclinati per la formazione di falde di tetto, escluso il ferro

d'armo, i laterizi ed i travetti.

   
A3.02.03.001 Prezzo con analisi del costo di produzione.

   
A3.02.03.001.001 Tipo in opera a due acque.

mq 72,42
   
A3.02.03.001.002 Tipo in opera a quattro acque.

mq 83,97
   
A3.02.03.001.003 Tipo con travetti e rompitratto a due acque.

mq 62,74
   
A3.02.03.001.004 Tipo con travetti e rompitratto a quattro acque.

mq 69,64
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A3.02.03.002 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria.

   
A3.02.03.002.001 Tipo in opera a due acque.

mq 71,20
   
A3.02.03.002.002 Tipo in opera a quattro acque.

mq 79,45
   
A3.02.03.002.003 Tipo con travetti e rompitratto a due acque.

mq 59,65
   
A3.02.03.002.004 Tipo con travetti e rompitratto a quattro acque.

mq 68,54
   
A3.02.03.003 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria ed il getto di

conglomerato.

   
A3.02.03.003.001 Tipo in opera a due acque.

mq 70,65
   
A3.02.03.003.002 Tipo in opera a quattro acque.

mq 78,90
   
A3.02.03.003.003 Tipo con travetti e rompitratto a due acque.

mq 59,27
   
A3.02.03.003.004 Tipo con travetti e rompitratto a quattro acque.

mq 68,16
   
A3.02.04 Fornitura e posa in opera di solai inclinati per la formazione di falde di tetto,

escluso il solo ferro d'armo.

   
A3.02.04.001 Prezzo con analisi del costo di produzione.

   
A3.02.04.001.001 Tipo in opera a due acque.

mq 85,45
   
A3.02.04.001.002 Tipo in operaa quattro acque.

mq 96,99
   
A3.02.04.001.003 Tipo con travetti e rompitratto a due acque.
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mq 79,68
   
A3.02.04.001.004 Tipo con travetti e rompitratto a quattro acque.

mq 86,58
   
A3.02.04.002 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria.

   
A3.02.04.002.001 Tipo in opera a due acque.

mq 84,23
   
A3.02.04.002.002 Tipo in opera a quattro acque.

mq 92,48
   
A3.02.04.002.003 Tipo con travetti e rompitratto a due acque.

mq 76,60
   
A3.02.04.002.004 Tipo con travetti e rompitratto a quattro acque.

mq 85,49
   
A3.02.04.003 Solai realizzati da ditta specializzata per la carpenteria ed il getto di

conglomerato.

   
A3.02.04.003.001 Tipo in opera a due acque.

mq 83,68
   
A3.02.04.003.002 Tipo in opera a quattro acque.

mq 91,93
   
A3.02.04.003.003 Tipo con travetti e rompitratto a due acque.

mq 76,22
   
A3.02.04.003.004 Tipo con travetti e rompitratto a quattro acque.

mq 85,11
   
A3.03 POSA IN OPERA DI MATERIALI COIBENTATI

   
A3.03.01 Posa in opera di pannelli coibenti in fibra minerale tra le pareti.

mq 5,40
   
A3.03.02 Posa in opera di pannelli coibenti rigidi tra le pareti.

mq 4,54
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A3.03.03 Posa in opera di pannelli coibenti, sia di tipo in fibra minerale che rigidi,
addossati ai pilastri od altro, copresa la parete in tavelle.

mq 40,36
   
A3.03.04 Posa in opera di pannelli coibenti, con una faccia intonacabile, per l'isolamento di

nicchie radiatori od altro.
mq 8,83

   
A3.03.05 Posa in opera di pannelli coibenti in fibra minerale appoggiati su piani di solai.

mq 10,97
   
A3.03.06 Posa in opera di pannelli coibenti rigidi appoggiati su piani di solai.

mq 3,33
   
A3.03.07 Posa in opera di pannelli coibenti sottotegola.

mq 6,90
   
A3.03.08 Posa in opera di feltri e rotoli di materiali isolanti acustici sotto i pavimenti.

mq 3,89
   
A3.04 COSTO MEDIO ORARIO DELLE ASSISTENZE.

   
A3.04.01 La squadra tipo addetta all'assistenza ad artigiani, impiantisti ed installatori in

genere.
La squadra tipo è così costituita: n.1 Operaio Specializzato - n.1 Operaio
Qualificato - n.3 Operaio Comune.

ora 26,21
   
A3.04.02 La squadra tipo addetta all'assistenza ad artigiani, impiantisti ed installatori di

canne fumarie, di aerazione e dei relativi accessori.
La squadra tipo è così costituita: n.1 Operaio Specializzato - n.1 Operaio
Qualificato - n.3 Operaio Comune.

ora 26,97
   
A4 OPERE EDILI SPECIALISTICHE E SUBAPPALTI

   
A4.01 GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN CASSERI PREDISPOSTI,

SOLO MANO D'OPERA.

   
A4.01.01 per opere di fondazione e platee.

mc 14,43
   
A4.01.02 per opere di murature in elevazione.

mc 15,20
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A4.01.03 per opere di travi in altezza e di pilastri.

mc 18,03
   
A4.01.04 per opere di rampe e pianerottoli scale.

mc 19,19
   
A4.01.05 per opere di velette e gronde.

mc 23,03
   
A4.01.06 sovrapprezzo per getti a vista.

mc 13,83
   
A4.02 PIEGATURA E POSA DI FERRO PER STRUTTURE IN C.A., CON

ESCLUSIONE DELLA FORNITURA.
0,42

   
A4.02.01 piegatura e posa di ferro per strutture in c.a., con esclusione della fornitura.

kg

   
A4.03 CARPENTERIA PER LA FORMAZIONE DI CASSERI DI CONTENIMENTO

DI STRUTTURE IN C.A., ESCLUSO IL LEGNAME, COMPRESA LA
MANOVALANZA ED ESCLUSO IL GETTO.

   
A4.03.01 per opere di fondazione.

mq 21,92
   
A4.03.02 per opere di murature in elevazione.

mq 18,48
   
A4.03.03 per solai in opera e tutte le opere escluse quelle menzionate agli altri punti.

mq 24,61
   
A4.03.04 per opere di travi in altezza e di pilastri.

mq 29,76
   
A4.03.05 sovrapprezzo per faccia a vista.

mq 13,47
   
A4.03.06 per solai e falde di tetto in opera.

mq 26,17
   
A4.03.07 per solai e falde di tetto in travetti prefabbricati con rompitratto.

mq 23,08
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A4.03.08 per rampe e pianerottoli scale.
mq 34,63

   
A4.04 POSA IN OPERA DI SOLAI SIA IN PIANO CHE INCLINATI, ESCLUSI IL

FERRO D'ARMO, IL GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED IL
TRASPORTO FINO AL PIANO, PER I TIPI:

   
A4.04.01 in opera

mq 5,97
   
A4.04.02 con travetti prefabbricati su rompitratti

mq 6,77
   
A4.05 POSA IN OPERA DI MANTI DI COPERTURA CON TEGOLAME IN

GENERE, ESCLUSA LA MALTA CEMENTIZIA ED IL TRASPORTO DEL
MATERIALE FINO AL PIANO.

   
A4.05.01 per tegole marsigliesi e portoghesi:

   
A4.05.01.001 per tetti a due acque.

mq 13,32
   
A4.05.01.002 per tetti a quattro acque.

mq 14,05
   
A4.05.01.003 per tetti di contorno ai terrazzi a due acque.

mq 17,75
   
A4.05.01.004 per tetti di contorno ai terrazzi a quattro acque.

mq 21,45
   
A4.05.01.005 sovrapprezzo per interposizione di materiale coibente, materiale escluso.

mq 2,43
   
A4.05.02 per coppi: aumento alle voci sopra del 80%.

80%

   
A4.06 FORMAZIONE DI MURATURE ESCLUSA LA MALTA CEMENTIZIA ED IL

TRASPORTO DEI LATERIZI FINO AL PIANO.

   
A4.06.01 per due o più teste di mattoni pieni.

mc 164,06
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A4.06.02 per due o più teste di blocchi.

mc 137,18
   
A4.06.03 per una testa di mattoni pieni.

mq 23,79
   
A4.06.04 per una testa di blocchi.

mq 18,58
   
A4.06.05 sovrapprezzo per faccia a vista compresa la stilatura dei giunti.

mq 33,28
   
A4.06.06 per pareti in tramezzi.

mq 16,14
   
A4.07 FORMAZIONE DI INTONACI.

   
A4.07.01 Con esclusione della manovalanza per il trasporto fino al piano di lavoro e del

materiale.

   
A4.07.01.001 in malta cementizia e calce per interni.

mq 14,93
   
A4.07.01.002 in malta cementizia e calce per esterni.

mq 17,69
   
A4.07.01.003 in scagliola per interni.

mq 12,14
   
A4.07.02 Tutto compreso, anche il materiale.

   
A4.07.02.001 in scagliola per interni.

mq 18,15
   
A4.07.02.002 tipo pronto per interni.

mq 16,53
   
A4.07.02.003 tipo pronto per esterni.

mq 18,15
   
A5 LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE
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A5.01 OPERE MURARIE DI COSTRUZIONE DEL GREZZO

   
A5.01.01 Scavi e riporti.

   
A5.01.01.001 Scavo di sbancamento a cielo aperto eseguito con mezzi meccanici in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusi la roccia, i trovanti e gli oneri derivanti
dall'acqua di falda, per profondità fino a m. 4,00.

   
A5.01.01.001.001 con spandimento in sito.

mc 6,11
   
A5.01.01.001.002 con trasporto a rifiuto entro una distanza di km. 5.

mc 8,46
   
A5.01.01.002 Scavo a sezione retta obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusi la roccia, i trovanti ed esclusi gli oneri
derivanti dalla presenza di acqua di falda, fino alla profondità di m. 2,00, sotto il
piano di campagna o di sbancamento, compresa l’eventuale armatura delle pareti.
Misurazioni secondo quantità effettivamente eseguite.

   
A5.01.01.002.001 con trasporto e spandimento in sito.

mc 8,64
   
A5.01.01.002.002 con trasporto a rifiuto entro una dist. di km. 5.

mc 15,27
   
A5.01.01.003 Scavo a sezione retta obbligata eseguito eseguito a mano in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, esclusi la roccia, i trovanti ed esclusi gli oneri derivanti dalla
presenza di acqua di falda, fino alla profondità di m. 2,00, sotto il piano di
campagna o di sbancamento, compresa l’eventuale armatura delle pareti.
Misurazioni secondo quantità effettivamente eseguite.

   
A5.01.01.003.001 con spandimento in sito a macchina.

mc 105,91
   
A5.01.01.003.002 con trasporto a rifiuto entro una distanza di km. 5 caricato a macchina.

mc 120,35
   
A5.01.01.003.003 con trasporto a rifiuto entro una distanza di km. 5 caricato a mano compresa la

sosta prolungata dell'autocarro.
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mc 162,45
   
A5.01.01.004 Sovrapprezzo per scavo a profondità superiore ai 2,00 m. per ogni m. 2,00 di

maggior profondità.

   
A5.01.01.004.001 eseguito con mezzi meccanici - al mc.

20%

   
A5.01.01.004.002 eseguito a mano - la mc.

80%

   
A5.01.01.005 Reinterro o riempimento dei cavi di sbancamento o a sezione retta obbligata

eseguito con materiale di risulta proveniente dagli scavi, compreso l'eventuale
prelievo dai depositi provvisori, in sito.

   
A5.01.01.005.001 eseguito con mezzi meccanici.

mc 6,13
   
A5.01.01.005.002 eseguito a mano.

mc 58,82
   
A5.01.01.006 Armatura e puntellatura delle pareti dei cavi in presenza di terreno fortemente

spingente comprendente l'impianto, noleggio, sfrido e spianamento della struttura.
mq 17,61

   
A5.01.01.007 Prosciugamento delle falde freatiche eseguito con pompe, compresa l'energia

elettrica. Con una sola pompa di potenza massima 10 cv e sonde, secondo il
sistema Wellpoint o sistemi similari.

   
A5.01.01.007.001 compenso per l'installazione e la rimozione dell'impianto.

a corpo 812,04
   
A5.01.01.007.002 per ogni giorno fino al sesto compreso.

al giorno 90,13
   
A5.01.01.007.003 per ogni giorno dal settimo al quarantesimo compreso.

al giorno 76,87
   
A5.01.01.007.004 per ogni giorno dal quarantunesimo in poi.

al giorno 70,60
   
A5.01.01.007.005 per ogni pompa in più aumentare.

al giorno 47,45
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A5.01.01.008 con una sola pompa di sollevamento a media portata senza utilizzo di sonde (es.

tipo ad immersione per terreni argillosi), con un minimo di 6 giorni.
al giorno 24,89

   
A5.01.02 Palificazioni e fondazioni speciali.

   
A5.01.02.001 Pali trivellati in calcestruzzo con Rck 25 kg/cmq. in opera, compreso la infissione

del tuboforma, il getto di calcestruzzo e il ritiro graduale del tuboforma ed ogni
altro onere, esclusa la fornitura del ferro dell'armatura metallica e le prove di
carico. Per ogni m. di palo misurato fino alla quota inferiore di infissione del
tuboforma e per quantitativi da 400 a 600 m. di palo.

   
A5.01.02.001.001 con tuboforma diam. esterno di mm. 355.

m 38,20
   
A5.01.02.001.002 con tuboforma diam. esterno di mm. 420.

m 45,82
   
A5.01.02.001.003 con tuboforma diam. esterno di mm. 540.

m 63,49
   
A5.01.02.002 Perforazione a vuoto fra la quota del piano di campagna o di fondo scavo e la

quota di progetto della sommità del palo, compreso ogni onere.

   
A5.01.02.002.001 per tuboforma diam. esterno di mm. 355.

m 18,28
   
A5.01.02.002.002 per tuboforma diam. esterno di mm. 420.

m 23,90
   
A5.01.02.002.003 per tuboforma diam. esterno di mm. 540.

m 27,23
   
A5.01.02.003 Pali piloti prefabbricati in calcestruzzo armato con Rck 40, con diametro in punto

24 cm., compresa puntazza in ferro, infissi con battipalo meccanico, compreso
rilevamento dei rifiuti per la determinazione della portata ed ogni altro onere, dati
in opera completi di ogni prestazione relativa alla fornitura ed infissione, esclusa
la rettifica della testa dei pali (scapitozzatura) la formazione di accessi e di piani
di lavoro e le prove di carico; per quantitativi da 400 a 600 metri di palo.

   
A5.01.02.003.001 per lunghezze da 5 a 8 m.

N.Q.
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A5.01.02.003.002 per lunghezze da 9 a 12 m.

N.Q.

   
A5.01.02.003.003 per lunghezze da 13 a 16 m.

N.Q.

   
A5.01.02.004 Pali trivellati del tipo a rotazione eseguiti senza tuboforma ma con l'ausilio di

fanghi bentonitici, gettati a mezzo tubo di convogliamento con calcestruzzo
avente Rck 25 in opera per profondità variabili da 8 a 30 m., esclusa la fornitura
del ferro dell’armatura metallica e delle prove di carico. Per ogni metro lineare di
palo misurato dal piano di lavoro dell’attrezzatura al fondo dello scavo e per
quantitativi da 400 a 600 m. di palo; esclusa scapitozzatura.

   
A5.01.02.004.001 per palo diam. mm. 600.

m 109,39
   
A5.01.02.004.002 per palo diam. mm. 800.

m 138,01
   
A5.01.02.004.003 per palo diam. mm. 1000.

m 203,13
   
A5.01.02.004.004 per palo diam. mm. 1200.

m 259,95
   
A5.01.02.004.005 per palo diam. mm. 1500.

m 287,49
   
A5.01.02.005 Perforazione a vuoto fra la quota del piano di campagna o di fondo scavo e la

quota di progetto della sommità del palo, compreso impiego di fanghi bentonitici
ed ogni altro onere.

   
A5.01.02.005.001 per palo diam. mm. 600.

m 54,49
   
A5.01.02.005.002 per palo diam. mm. 800.

m 61,07
   
A5.01.02.005.003 per palo diam. mm. 1000.

m 70,87
   
A5.01.02.005.004 per palo diam. mm. 1200.

m 94,51
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A5.01.02.005.005 per palo diam. mm. 1500.

m 107,96
   
A5.01.02.006 Rettifica della testa dei pali eseguita con martello demolitore, per raggiungere la

quota d'imposta delle fondazioni, mettendo a nudo l'armatura (scapitozzatura).
Escluso lo scavo del terreno e il trasporto a discarica del materiale di risulta:

131,94
   
A5.01.02.007 Diaframma per paratie eseguite in terreno di qualsiasi natura con attrezzatura a

fune o con guida telescopica munita di benna mordente, formato con
conglomerato cementizio con Rck 25, escluso la fornitura di gabbie di armatura e
la formazione dei cordoli di guida.

   
A5.01.02.007.001 per spessore 30 cm.

mq 102,18
   
A5.01.02.007.002 per spessore 40 cm.

mq 110,30
   
A5.01.02.007.003 per spessore 50 cm.

mq 156,60
   
A5.01.02.007.004 per spessore 60 cm.

mq 168,57
   
A5.01.02.007.005 per spessore 80 cm.

mq 216,83
   
A5.01.02.007.006 per spessore 100 cm.

mq 255,17
   
A5.01.03 Carpenteria.

Carpenteria costituita da casseri in legno ed altro materiale idoneo per contenere
le strutture in c.a. gettate o posate e gettate, compreso disarmo, sfrido, chioderia e
filo di ferro, valutata per la superficie a contatto della struttura e nel caso dei solai
sulla loro totale quadratura.

   
A5.01.03.001 Carpenteria per la formazione di plinti, travi rovesce e cordoli di fondazione,

platee, solettoni e muri di recinzione con altezza massima di m. 1,00.

   
A5.01.03.001.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 26,33
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A5.01.03.001.002 prezzo di mercato.
mq 39,27

   
A5.01.03.002 Carpenteria per la formazione di pareti in elevazione con altezza massima di m.

3,50.

   
A5.01.03.002.001 ad una faccia (misurazione della sola faccia bagnata) - prezzo con analisi del

costo di produzione.
mq 39,62

   
A5.01.03.002.002 ad una faccia (misurazione della sola faccia bagnata) - prezzo di mercato.

mq 33,44
   
A5.01.03.002.003 a doppia faccia (misurazione su ogni faccia) - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mq 24,90

   
A5.01.03.002.004 a doppia faccia (misurazione su ogni faccia) - prezzo di mercato.

mq 21,52
   
A5.01.03.003 Carpenteria per la formazione di solette esclusivamente in c.a., travi in spessore,

cordoli perimetrali.

   
A5.01.03.003.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 26,15
   
A5.01.03.003.002 prezzo di mercato.

mq 29,53
   
A5.01.03.004 Carpenteria per solai in opera.

   
A5.01.03.004.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 24,94
   
A5.01.03.004.002 prezzo di mercato.

mq 29,12
   
A5.01.03.005 Carpenteria per la formazione di pilastri e travi in altezza.

   
A5.01.03.005.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 37,56
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A5.01.03.005.002 prezzo di mercato.
mq 35,21

   
A5.01.03.006 Carpenteria per la formazione di strutture orizzontali e sbalzo per balconi,

pensiline, cornicioni e falde.

   
A5.01.03.006.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 33,78
   
A5.01.03.006.002 prezzo di mercato.

mq 30,32
   
A5.01.03.007 Carpenteria per la formazione di strutture inclinate per cornicioni ed altre

superfici di larghezza ridotta; misura minima mq 1 al ml di sviluppo.

   
A5.01.03.007.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 36,95
   
A5.01.03.007.002 prezzo di mercato.

mq 35,04
   
A5.01.03.008 Carpenteria per la formazione di falde di tetto in opera a due acque.

   
A5.01.03.008.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 40,11
   
A5.01.03.008.002 prezzo di mercato.

mq 38,90
   
A5.01.03.009 Carpenteria per la formazione di falde di tetto in opera a quattro o più acque.

   
A5.01.03.009.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 44,76
   
A5.01.03.009.002 prezzo di mercato.

mq 40,25
   
A5.01.03.010 Carpenteria per la formazione di solai in piano con travetti (rompitratto).

   
A5.01.03.010.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 26,22
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A5.01.03.010.002 prezzo di mercato.

mq 26,06
   
A5.01.03.011 Carpenteria per la formazione di falde di tetto sia a due che a più acque con

travetti (rompitratto).

   
A5.01.03.011.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 29,15
   
A5.01.03.011.002 prezzo di mercato.

mq 28,05
   
A5.01.03.012 Carpenteria per la formazione di rampe scala e pianerottoli senza gradoni.

   
A5.01.03.012.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 41,31
   
A5.01.03.012.002 prezzo di mercato.

mq 42,93
   
A5.01.03.013 Sovrapprezzo per getti a faccia vista eseguiti con tavole nuove di legno abete di

larghezza costante, disposte a giunti sfalsati, imbevute di disarmante, con
dotazione a perdere di distanziatori stellari, angolari e profili per gocciolatoi.

   
A5.01.03.013.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 18,21
   
A5.01.03.013.002 prezzo di mercato.

mq 18,52
   
A5.01.03.014 Sovrapprezzo per getti a faccia vista eseguiti con doppio tavolato e tavole di

diversi spessori e di larghezza costante, disposte a giunti sfalsati, imbevute di
disarmante, con dotazione a perdere di distanziatori stellari, angolari e profili per
gocciolatoi.

   
A5.01.03.014.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 22,18
   
A5.01.03.014.002 prezzo di mercato.

mq 22,75
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A5.01.04 Conglomerati cementizi solo gettati.
Conglomerato cementizio in opera, compresa la necessaria vibratura, per strutture
in calcestruzzo semplice e c.a., esclusi il ferro e la carpenteria.

   
A5.01.04.001 Calcestruzzo Rck 15 (q. 2,00 di cemento 325 per mc) per lavori di

sottofondazione, fondazione semplice e magroni in genere.

   
A5.01.04.001.001 - prezzo con analisi del costo di produzione:

mc 160,28
   
A5.01.04.001.002 prezzo di mercato.

mc 158,23
   
A5.01.04.002 Calcestruzzo Rck 25 - X0 per opere entro e controterra, esclusi i muri di spessore

inferiore a cm. 25, travi in altezza e pilastri.

   
A5.01.04.002.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mc 166,05
   
A5.01.04.002.002 prezzo di mercato.

mc 164,78
   
A5.01.04.003 Calcestruzzo Rck 25 - X0 per tutte le opere escluse quelle delle voci 05.01.04.001

e 05.01.04.002.

   
A5.01.04.003.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mc 172,99
   
A5.01.04.003.002 prezzo di mercato.

mc 166,20
   
A5.01.04.004 Calcestruzzo Rck 25 - X0 per cordoli di solai e murature, pilastri e muri di

spessore inferiore a cm. 25 fino a cm. 13.

   
A5.01.04.004.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mc 188,47
   
A5.01.04.004.002 prezzo di mercato.

mc 168,80
   
A5.01.04.005 Sovrapprezzo per impiego di calcestruzzo Rck 30 - XC0 differenza prezzo
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conglomerato.
mc 7,39

   
A5.01.04.006 Sovrapprezzo per getti faccia a vista con inerti opportunamente dosati e di idonea

granulometria, con eventuale impiego di fluidificante.
mc 17,84

   
A5.01.04.006.001 prezzo di mercato.

mc 17,04
   
A5.01.05 Materiali ferrosi

   
A5.01.05.001 Solo lavorazione posa in opera di acciaio tondo per strutture in c.a.

   
A5.01.05.001.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

kg 0,53
   
A5.01.05.001.002 prezzo di mercato.

kg 0,47
   
A5.01.05.002 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo per c.a. compresi sfrido,

sovrapposizioni e legature.

   
A5.01.05.002.001 ad aderenza migliorata FeB 38 K controllato - prezzo con analisi del costo di

produzione.
kg 1,34

   
A5.01.05.002.002 ad aderenza migliorata FeB 38 K controllato - prezzo di mercato.

kg 1,28
   
A5.01.05.002.003 ad aderenza migliorata FeB 44 K controllato - prezzo con analisi del costo di

produzione.
kg 1,38

   
A5.01.05.002.004 ad aderenza migliorata FeB 44 K controllato - prezzo di mercato.

kg 1,24
   
A5.01.05.003 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio a caldo, dimensioni correnti, per la

formazione di strutture compresi gli eventuali fori, saldature ed imbullonaggi di
lieve entità, esclusa l'apertura di fori nelle murature.

   
A5.01.05.003.001 tipo NP.
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kg 2,85
   
A5.01.05.003.002 tipo HE   IPE.

kg 3,00
   
A5.01.06 Conglomerati cementizi gettati ed armati.

   
A5.01.06.001 Calcestruzzo Rck 15 (q. 2,00 di cemento 325 per mc) per lavori di

sottofondazione, fondazione semplice e magroni in genere.

   
A5.01.06.001.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mc 160,28
   
A5.01.06.001.002 prezzo di mercato.

mc 158,23
   
A5.01.06.002 Conglomerato cementizio di classe Rck 25 - X0, comprese le casserature, la

necessaria vibratura ed escluso il ferro d'armo, dato in opera per la formazione di:

   
A5.01.06.002.001 platee e solettoni - prezzo con analisi del costo di produzione.

mc 188,11
   
A5.01.06.002.002 platee e solettoni - prezzo di mercato.

mc 188,54
   
A5.01.06.002.003 cordoli di base, plinti, travi rovescie e di collegamento - prezzo con analisi del

costo di produzione.
mc 256,75

   
A5.01.06.002.004 cordoli di base, plinti, travi rovescie e di collegamento - prezzo di mercato.

mc 262,48
   
A5.01.06.002.005 muretti di recinzione con altezza massima di m. 1,00 e larghezza maggiore uguale

a cm. 25 - prezzo con analisi del costo di produzione.
mc 346,12

   
A5.01.06.002.006 muretti di recinzione con altezza massima di m. 1,00 e larghezza maggiore uguale

a cm. 25 - prezzo di mercato.
mc 358,12

   
A5.01.06.002.007 muri in elevazione con larghezza maggiore e uguale a cm. 26 - prezzo con analisi

del costo di produzione.
mc 352,79
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A5.01.06.002.008 muri in elevazione con larghezza maggiore e uguale a cm. 26 - prezzo di mercato.

mc 320,56
   
A5.01.06.002.009 muri in elevazione con larghezza compresa tra cm. 13 e cm. 25 - prezzo con

analisi del costo di produzione.
mc 486,53

   
A5.01.06.002.010 muri in elevazione con larghezza compresa tra cm. 13 e cm. 25 - prezzo di

mercato.
mc 425,38

   
A5.01.06.002.011 solette piene con spessore minimo di cm. 15 - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mc 380,47

   
A5.01.06.002.012 solette piene con spessore minimo di cm. 15 - prezzo di mercato.

mc 335,63
   
A5.01.06.002.013 cordoli di collegamento tra murature e solai - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mc 351,47

   
A5.01.06.002.014 cordoli di collegamento tra murature e solai - prezzo di mercato.

mc 301,61
   
A5.01.06.002.015 travi in altezza a sezione rettangolare con larghezza maggiore ed uguale a cm. 26 -

prezzo con analisi del costo di produzione.
mc 519,51

   
A5.01.06.002.016 travi in altezza a sezione rettangolare con larghezza maggiore ed uguale a cm. 26 -

prezzo di mercato.
mc 355,42

   
A5.01.06.002.017 travi in altezza a sezione rettangolare con larghezza compresa tra cm. 15 e cm. 25

- prezzo con analisi del costo di produzione:.
mc 650,96

   
A5.01.06.002.018 travi in altezza a sezione rettangolare con larghezza compresa tra cm. 15 e cm. 25

- prezzo di mercato.
mc 430,76

   
A5.01.06.002.019 travi in altezza a sezione rettangolare con larghezza tra cm. 10 e cm. 14 - prezzo

con analisi del costo di produzione.
mc 819,97

   
A5.01.06.002.020 travi in altezza a sezione rettangolare con larghezza tra cm. 10 e cm. 14 - prezzo
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di mercato.
mc 527,62

   
A5.01.06.002.021 travi in spessore di solaio - prezzo con analisi del costo di produzione.

mc 296,79
   
A5.01.06.002.022 travi in spessore di solaio - prezzo di mercato.

mc 274,65
   
A5.01.06.003 Conglomerato cementizio di classe Rck 25 -X0, con esclusione del ferro d'armo,

compresa la necessaria vibratura, dato in opera per la formazione di:

   
A5.01.06.003.001 travi in altezza sagomate, conglomerato solo gettato - prezzo con analisi del costo

di produzione.
mc 172,99

   
A5.01.06.003.002 travi in altezza sagomate, conglomerato solo gettato - prezzo di mercato.

mc 166,20
   
A5.01.06.003.003 pilastri, conglomerato solo gettato - prezzo con analisi del costo di produzione.

mc 188,47
   
A5.01.06.003.004 pilastri, conglomerato solo gettato - prezzo di mercato.

mc 168,80
   
A5.01.06.004 casseri per travi - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 37,56
   
A5.01.06.005 casseri per travi - prezzo di mercato.

mq 35,21
   
A5.01.06.006 casseri per pilastri - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 37,56
   
A5.01.06.007 casseri per pilastri - prezzo di mercato.

mq 35,21
   
A5.01.07 Solai.

   
A5.01.07.001 Solai in laterizio e c.a. completi di armatura in acciaio anche per le necessarie

ripartizioni, per le eventuali nervature trasversali e per i rinforzi sotto eventuali
tramezzi longitudinali, con caldana dello spessore minimo di cm. 4, gettati con
conglomerato cementizio classe Rck 25 - X0, su piani orizzontali, compreso
armo, disarmo, puntellature di sostegno ed ogni altro onere. Altezza massimo m.
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6,00. Misurazione a luce netta con esclusione di travi e cordoli. Per un
sovraccarico accidentale di kg. 100 al mq. oltre ai carichi permanenti e peso
proprio.

   
A5.01.07.001.001 fino a m. 4,00.

mq 73,66
   
A5.01.07.001.002 da m. 4,00 a m. 5,00.

mq 77,01
   
A5.01.07.001.003 da m. 5,00 a m. 6,00.

mq 79,69
   
A5.01.07.001.004 da m. 6,00 a m. 7,00.

mq 85,72
   
A5.01.07.002 Solai in laterizio e c.a. completi di armatura in acciaio anche per le necessarie

ripartizioni, per le eventuali nervature trasversali e per i rinforzi sotto eventuali
tramezzi longitudinali, con caldana dello spessore minimo di cm. 4, gettati con
conglomerato cementizio classe Rck 25 -X0, su piani orizzontali, compreso armo,
disarmo, puntellature di sostegno ed ogni altro onere. Altezza massimo m. 6,00.
Misurazione a luce netta con esclusione di travi e cordoli. Per un sovraccarico
accidentale di kg. 200 al mq. oltre ai carichi permanenti e peso proprio.

   
A5.01.07.002.001 fino a m. 4,00.

mq 75,00
   
A5.01.07.002.002 da m. 4,00 a m. 5,00.

mq 77,28
   
A5.01.07.002.003 da m. 5,00 a m. 6,00.

mq 80,89
   
A5.01.07.002.004 da m. 6,00 a m. 7,00.

mq 87,06
   
A5.01.07.003 Solai in laterizio e c.a. completi di armatura in acciaio anche per le necessarie

ripartizioni, per le eventuali nervature trasversali e per i rinforzi sotto eventuali
tramezzi longitudinali, con caldana dello spessore minimo di cm. 4, gettati con
conglomerato cementizio classe Rck 25 - X0, su piani orizzontali, compreso
armo, disarmo, puntellature di sostegno ed ogni altro onere. Altezza massimo m.
6,00. Misurazione a luce netta con esclusione di travi e cordoli. Per un
sovraccarico accidentale di kg. 350 al mq. oltre ai carichi permanenti e peso
proprio.
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A5.01.07.003.001 fino a m. 4,00.

mq 77,17
   
A5.01.07.003.002 da m. 4,00 a m. 5,00.

mq 79,18
   
A5.01.07.003.003 da m. 5,00 a m. 6,00.

mq 83,87
   
A5.01.07.003.004 da m. 6,00 a m. 7,00.

mq 89,23
   
A5.01.07.004 Solai in laterizio e c.a. completi di armatura in acciaio anche per le necessarie

ripartizioni, per le eventuali nervature trasversali e per i rinforzi sotto eventuali
tramezzi longitudinali, con caldana dello spessore minimo di cm. 4, gettati con
conglomerato cementizio classe Rck 25 - X0, su piani orizzontali, compreso
armo, disarmo, puntellature di sostegno ed ogni altro onere. Altezza massimo m.
6,00. Misurazione a luce netta con esclusione di travi e cordoli. Per un
sovraccarico accidentale di kg. 500 al mq. oltre ai carichi permanenti e peso
proprio.

   
A5.01.07.004.001 fino a m. 4,00.

mq 80,68
   
A5.01.07.004.002 da m. 4,00 a m. 5,00.

mq 82,29
   
A5.01.07.004.003 da m. 5,00 a m. 6,00.

mq 86,04
   
A5.01.07.005 Solai in laterizio e c.a. completi di armatura in acciaio anche per le necessarie

ripartizioni, per le eventuali nervature trasversali e per i rinforzi sotto eventuali
tramezzi longitudinali, con caldana dello spessore minimo di cm. 4, gettati con
conglomerato cementizio classe Rck 25 - X0, su piani orizzontali, compreso
armo, disarmo, puntellature di sostegno ed ogni altro onere. Altezza massimo m.
6,00. Misurazione a luce netta con esclusione di travi e cordoli. Per un
sovraccarico accidentale di kg. 600 al mq. oltre ai carichi permanenti e peso
proprio.

   
A5.01.07.005.001 fino a m. 4,00.

mq 82,02
   
A5.01.07.005.002 da m. 4,00 a m. 5,00.

mq 86,04
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A5.01.07.005.003 da m. 5,00 a m. 6,00.

mq 91,40
   
A5.01.07.006 Solette in c.a. e laterizio di tipo a sbalzo, sia in piano che inclinate (balconi,

pensiline, cornicioni, falde a sbalzo, ecc.) gettate in opera con conglomerato
cementizio Rck 25 -X0 compreso casseforme, armo, disarmo, puntellature di
sostegno, vibratura ed ogni altro magistero. Escluso il ferro d’armo.

   
A5.01.07.006.001 spessore solette cm. 12 + 4 = cm. 16.

mq 90,82
   
A5.01.07.006.002 spessore solette cm. 16 + 4 = cm. 20.

mq 94,12
   
A5.01.07.006.003 spessore solette cm. 20 + 4 = cm. 24.

mq 97,42
   
A5.01.07.007 Solai in c.a. e laterizio per la costruzione di rampe in genere rampe scala, gettate

in opera con conglomerato cementizio di classe Rck 25 - X0 compreso
casseforme, armo, disarmo, puntellature di sostegno, vibratura ed ogni altro
magistero, calcolate per un sovrac. di 400 kg.

   
A5.01.07.007.001 escluso il ferro d'armo.

mq 109,26
   
A5.01.07.007.002 compreso il ferro d'armo.

mq 117,30
   
A5.01.07.008 Formazione di gradoni alle rampe scala della voce A5.01.07.007 , eseguiti con

getto di conglomerato cementizio DI classe Rck 30 - XC1 per preparare il piano
d'appoggio ai gradini.

m 21,05
   
A5.01.07.009 Rampe scala in c.a. senza laterizi formate da gradoni a sbalzo e soletta piena di

collegamento, compresi i pianerottoli, gettate in opera con conglomerato
cementizio di classe Rck 25 compreso casseforme, armo, disarmo, puntellature di
sostegno, vibratura.

   
A5.01.07.009.001 escluso il ferro d'armo.

mq 139,25
   
A5.01.07.009.002 compreso il ferro d'armo.

mq 155,33
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A5.01.08 Falde per tetti.

   
A5.01.08.001 Formazione di falde di tetto di copertura in laterizio e c.a., compreso il ferro

occorrente per sopportare un sovraccarico di kg. 150 al mq. oltre ai carichi
permanenti ed al peso proprio, i casseri ed il conglomerato Rck 25, e compresa la
caldana, dello stesso conglomerato cementizio, dello spessore minimo di cm. 4.
Sono esclusi dalle misure le travi, i diagonali, i cordoli e le parti a sbalzo, tutti da
valutarsi a parte.

   
A5.01.08.001.001 tipo a due falde fino a m. 5,00 di luce netta.

mq 87,00
   
A5.01.08.001.002 tipo a due falde da m. 5,01 a m. 7,00 di luce netta.

mq 92,36
   
A5.01.08.001.003 tipo a più di due falde fino a m. 5,00 di luce netta.

mq 96,01
   
A5.01.08.001.004 tipo a più di due falde da m. 5,01 a m. 7,00 di luce netta.

mq 102,04
   
A5.01.08.001.005 aumento di sovraccarico accidentale: ogni 50 kg.

mq 1,74
   
A5.01.09 Manti di copertura.

   
A5.01.09.001 Manti di copertura per tetti con pendenza fino al 38%, compresi colmo e pezzi

speciali per i detti colmi, tagli e fissaggio con malta cementizia (mediamente una
fila fissata su tre), escluse converse e compluvi, misurati secondo lo sviluppo reale
nella misura effettiva esterna. Nei tipi:

   
A5.01.09.001.001 Tegole marsigliesi, tetti a due falde - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 24,78
   
A5.01.09.001.002 Tegole marsigliesi, tetti a due falde - prezzo di mercato.

mq 25,54
   
A5.01.09.001.003 Tegole marsigliesi, tetti a più di due falde - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mq 25,82

   
A5.01.09.001.004 Tegole marsigliesi, tetti a più di due falde - prezzo di mercato.
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mq 27,43
   
A5.01.09.001.005 Coppi in cotto di colore naturale, tetti a due falde - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mq 37,58

   
A5.01.09.001.006 Coppi in cotto di colore naturale, tetti a due falde - prezzo di mercato.

mq 39,62
   
A5.01.09.001.007 Coppi in cotto di colore naturale, tetti a più di due falde - prezzo con analisi del

costo di produzione.
mq 42,51

   
A5.01.09.001.008 Coppi in cotto di colore naturale, tetti  a più di due falde - prezzo di mercato.

mq 45,45
   
A5.01.09.001.009 Tegole alla portoghese, tetti a due falde - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mq 26,33

   
A5.01.09.001.010 Tegole alla portoghese, tetti a due falde - prezzo di mercato.

mq 23,63
   
A5.01.09.001.011 Tegole alla portoghese, tetti a più di due falde - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mq 29,94

   
A5.01.09.001.012 Tegole alla portoghese, tetti  a più di due falde - prezzo di mercato.

mq 26,68
   
A5.01.09.001.013 In lastre ondulate di fibrocemento colore normale, fissate con viti a listelli di

legno preventivamente collegati alla caldana, tetti a due falde.
mq 15,65

   
A5.01.09.001.014 In lastre ondulate di fibrocemento colore normale, fissate con viti a listelli di

legno preventivamente collegati alla caldana, tetti a più di due falde.
mq 18,27

   
A5.01.09.002 Ghiaietto lavato tondeggiante, pezzatura 20÷30, sciolto, spessore minimo dello

strato cm. 5.
mc 66,90

   
A5.01.09.003 Fornitura e posa di terreno vegetale nello spessore necessario, per inerbamento di

giardini pensili.
mc 65,37
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A5.01.10 Murature.

   
A5.01.10.001 Murature a due o più teste in laterizio, legate con malta bastarda, compreso ogni

onere d'impalcatura, misurate vuoto per pieno con detrazione dei vuoti di
superficie superiore a mq. 3,00, a compenso dei maggiori oneri derivanti dalla
fornitura e posa in opera di architravi e della formazione di spigolature. Nei tipi:

   
A5.01.10.001.001 di mattoni multifori da 13x26x6.

mc 300,85
   
A5.01.10.001.002 di blocchi medi 10 fori da 12,5x26x26.

mc 200,77
   
A5.01.10.001.003 di blocchetti da 13x26x12.

mc 227,40
   
A5.01.10.002 Murature ad una testa in laterizio, legate con malta bastarda, compreso ogni onere

di impalcatura, misurate vuoto per pieno  con detrazione dei vuoti di superficie
superiore a mq. 3,00, a compenso dei maggiori oneri derivanti dalla fornitura e
posa in opera di architravi e dalla formazione di spigolature. Nei tipi:

   
A5.01.10.002.001 di mattoni multifori da 13x26x6.

mq 52,98
   
A5.01.10.002.002 di blocchi medi 10 fori da 12,5x26x26.

mq 35,68
   
A5.01.10.002.003 di blocchetti da 13x26x12.

mq 41,24
   
A5.01.10.002.004 pareti in foglio in mattoni forati da 8 a quattro o ad otto fori.

mq 24,72
   
A5.01.10.003 Sovrapprezzo per la lavorazione a cortina dei muri in mattoni pieni, compresa la

stilatura dei giunti in fase di montaggio, misurata vuoto per pieno con detrazione
dei vuoti di superficie superiore a mq. 3,00.

mq 25,45
   
A5.01.10.004 Compenso per rendere l'intercapedine ventilata ed asciutta nelle murature a cassa

vuota. Sono compresi la cunetta impermeabilizzata con carta catramata o idrofugo
alla base delle pareti realizzata con malta, i tubi in plastica diam. cm. 4 per spurgo
all'esterno della condensa dalla cunetta e le prese d’aria superiori realizzate con
pezzi speciali in laterizio, plastica od ottone in ragione di uno ogni metro lineare e
non meno di uno per muro.
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m 23,41
   
A5.01.10.005 Murature formate da blocchi termocoibenti posati e legati secondo prescrizioni,

compresi i pezzi speciali per diminuire eventuali ponti termici, misurate vuoto per
pieno con detrazione dei vuoti di superficie superiore a mq. 3,00, a compenso dei
maggiori oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera di architravi e dalla
formazione delle spigolature, del tipo laterizio termico alveolato tipo portante.

   
A5.01.10.005.001 spessore cm. 30.

mq 74,08
   
A5.01.10.005.002 spessore cm. 25.

mq 66,30
   
A5.01.10.005.003 spessore cm. 14.

mq 52,84
   
A5.01.11 Isolamenti termici ed acustici - coibentazioni.

   
A5.01.11.001 Realizzazione di isolamento termoacustico con impiego di materiale atto a

garantire nel tempo il mantenimento delle prestazioni e di tipo non combustibile.
Nei tipi e spessori:

   
A5.01.11.001.001 pannello in fibra di vetro trattate con resine termoindurenti posto in opera,

incollato per punti al paramento esterno mediante adesivo a base sintetico
cementizia plastificato, provvisto di barriera vapore su un lato costituita da carta
Kraft bituminata - spessore mm. 50.

mq 11,60
   
A5.01.11.001.002 pannello in fibra di vetro trattate con resine termoindurenti posto in opera,

incollato per punti al paramento esterno mediante adesivo a base sintetico
cementizia plastificato, provvisto di barriera vapore su un lato costituita da carta
Kraft bituminata - spessore mm. 60.

mq 12,68
   
A5.01.11.001.003 pannello in polistirolo espanso (densità kg. 15/mc) autoestinguente, incollato al

paramento esterno con colla siliconica - spessore mm. 40.
mq 9,44

   
A5.01.11.001.004 pannello in polistirolo espanso (densità kg. 15/mc) autoestinguente, incollato al

paramento esterno con colla siliconica - spessore mm. 50.
mq 10,65

   
A5.01.11.001.005 pannello in polistirolo espanso (densità kg. 15/mc) autoestinguente, incollato al
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paramento esterno con colla siliconica - spessore mm. 60 creato con due pannelli
da mm 30 incrociati.

mq 14,74
   
A5.01.11.001.006 pannello in polistirolo espanso (densità kg. 15/mc) autoestinguente, incollato al

paramento esterno con colla siliconica - spessore mm. 80 creato con due pannelli
da mm 40 incrociati.

mq 17,06
   
A5.01.11.001.007 pannello in resine polistireniche estruse a cellule chiuse (non necessita di barriera

vapore), incollato al paramento esterno con colla siliconica, accostato ai pannelli
vicini compreso il nastro con gli oneri di cui al punto 2, densità kg. 35/mc.
minima - spessore mm. 20 senza pelle.

mq 11,17
   
A5.01.11.001.008 pannello in resine polistireniche estruse a cellule chiuse (non necessita di barriera

vapore), incollato al paramento esterno con colla siliconica, accostato ai pannelli
vicini compreso il nastro con gli oneri di cui al punto 2, densità kg. 35/mc.
minima - spessore mm. 30 senza pelle.

mq 14,64
   
A5.01.11.001.009 pannello in resine polistireniche estruse a cellule chiuse (non necessita di barriera

vapore), incollato al paramento esterno con colla siliconica, accostato ai pannelli
vicini compreso il nastro con gli oneri di cui al punto 2, densità kg. 35/mc.
minima - spessore mm. 30 con pelle per controparete.

mq 13,70
   
A5.01.11.001.010 pannello in resine polistireniche estruse a cellule chiuse (non necessita di barriera

vapore), incollato al paramento esterno con colla siliconica, accostato ai pannelli
vicini compreso il nastro con gli oneri di cui al punto 2, densità kg. 35/mc.
minima - spessore mm. 40 con pelle per controparete.

mq 16,87
   
A5.01.11.001.011 pannello in sughero naturale incollato per punti al paramento esterno mediante

adesivo, a base sintentico cementizia plastificata - spessore mm. 20.
mq 10,99

   
A5.01.11.001.012 pannello in sughero naturale incollato per punti al paramento esterno mediante

adesivo, a base sintentico cementizia plastificata - spessore mm. 30.
mq 14,31

   
A5.01.11.001.013 pannello in sughero naturale incollato per punti al paramento esterno mediante

adesivo, a base sintentico cementizia plastificata - spessore mm. 40.
mq 17,44

   
A5.01.11.001.014 in schiuma poliuretanica dello spessore da cm. 6/9, iniettata nella cassa vuota,

compresa apertura e chiusura dei fori da crearsi in ragione di almeno uno per mq.
di superficie
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mc 238,32
   
A5.01.11.002 Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti dello spessore di mm. 20 incollati ai

pilastri esterni ad interruzione dei ponti termici, compresa la controparete in
tavelline da cm. 3 o in malta su supporto metallico.

   
A5.01.11.002.001 Pannello di lana di vetro con resine termoindurenti e carta Kraft bitumata su un

lato.
mq 48,59

   
A5.01.11.002.002 Pannello di polistirolo espanso densità kg. 15/mc.

mq 43,02
   
A5.01.11.002.003 Pannello di resine polistireniche a cellule chiuse.

mq 47,44
   
A5.01.11.002.004 Pannello di sughero espanso.

mq 47,24
   
A5.01.11.003 Fornitura e posa in opera di angolare in lamiera zincata a sostegno di pannellature

termocoibenti a parete.
m 10,18

   
A5.01.11.004 Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti per nicchie radiatori, fissati ad

incollaggio al paramento esterno e lateralmente alle murature.

   
A5.01.11.004.001 Pannello di lana di vetro ad alta densità applicata su una lastra di cartongesso

munita sull'altra faccia di barriera al vapore costituita da foglio di alluminio,
spessore isolante mm. 20 + mm. 10 cartongesso.

mq 31,07
   
A5.01.11.004.002 Pannello di lana di vetro ad alta densità applicata su una lastra di cartongesso

munita sull'altra faccia di barriera al vapore costituita da foglio di alluminio,
spessore isolante mm. 30 + mm. 10 cartongesso.

mq 38,69
   
A5.01.11.005 Realizzazione di isolamento termoacustico di superfici orizzontali con impiego di

materiale atto a garantire nel tempo il mantenimento delle prestazioni.

   
A5.01.11.005.001 Pannello in fibre di vetro trattato con resine termoindurenti, rivestito su una faccia

con carta Kraft bitumata con funzione di barriera vapore, con alto grado di
resistenza alla compressione - spessore mm. 20.

mq 19,58
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A5.01.11.005.002 Pannello in fibre di vetro trattato con resine termoindurenti, rivestito su una faccia
con carta Kraft bitumata con funzione di barriera vapore, con alto grado di
resistenza alla compressione - spessore mm. 30.

mq 23,91
   
A5.01.11.005.003 Pannello in fibre di vetro trattato con resine termoindurenti, rivestito su una faccia

con carta Kraft bitumata con funzione di barriera vapore, con alto grado di
resistenza alla compressione - spessore mm. 40.

mq 27,67
   
A5.01.11.005.004 Pannello in resine polistireniche estruse a cellule chiuse, del tipo sia a facce lisce

che rugose, densità kg. 35/mc. minima - spessore mm. 20.
mq 10,05

   
A5.01.11.005.005 Pannello in resine polistireniche estruse a cellule chiuse, del tipo sia a facce lisce

che rugose, densità kg. 35/mc. minima - spessore mm. 30.
mq 13,13

   
A5.01.11.005.006 Pannello in resine polistireniche estruse a cellule chiuse, del tipo sia a facce lisce

che rugose, densità kg. 35/mc. minima - spessore mm. 40.
mq 16,40

   
A5.01.11.005.007 Pannello in sughero naturale - spessore mm. 20.

mq 9,90
   
A5.01.11.005.008 Pannello in sughero naturale - spessore mm. 30.

mq 13,28
   
A5.01.11.005.009 Pannello in sughero naturale - spessore mm. 40.

mq 16,48
   
A5.01.11.005.010 Pannello in resine polistireniche a cellule chiuse per sottotegola, a rombi, con

pelle rugosa ed in fogli - spessore mm. 20.
mq 13,66

   
A5.01.11.005.011 Pannello in resine polistireniche a cellule chiuse per sottotegola, a rombi, con

pelle rugosa ed in fogli - spessore mm. 30.
mq 13,28

   
A5.01.11.005.012 Pannello in resine polistireniche a cellule chiuse per sottotegola, a rombi, con

pelle rugosa ed in fogli - spessore mm. 40.
mq 16,48

   
A5.01.11.005.013 argilla espansa in granuli sciolta, spessore minimo cm. 6.

mc 134,04
   
A5.01.11.005.014 come sopra ma impastata a q. 1,50 di cemento.
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mc 181,71
   
A5.01.11.006 Realizzazione di taglio acustico mediante la applicazione di materiale isolante

posato a giunti sovrapposti sul solaio e lati ribordati lungo le pareti ed i pilastri in
modo da evitare ogni collegamento rigido tra pavimento ed altre strutture.

   
A5.01.11.006.001 Con feltro in fibra di vetro spessore mm. 3 circa, avente una faccia impregnata

con una miscela bituminosa e cosparsa di materiale minerale a fine granulometria
mq 10,16

   
A5.01.11.006.002 Con feltro in polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori  - mm. 2.

mq 6,43
   
A5.01.11.006.003 Con feltro in polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori  - mm. 3.

mq 6,85
   
A5.01.11.006.004 Con feltro in polietilene espanso a cellule chiuse negli spessori  - mm. 4.

mq 8,84
   
A5.01.11.007 Granulato di gomma ossidata contenuto in un involucro di cartone bitumato.

   
A5.01.11.007.001 spessori mm. 4.

mq 9,18
   
A5.01.11.007.002 spessori mm. 6.

mq 12,94
   
A5.01.11.007.003 spessori mm. 8.

mq 14,74
   
A5.01.12 Impermeabilizzazioni.

   
A5.01.12.001 Assistenza alle opere di impermeabilizzazione consistente nel sollevamento del

materiale sul piano di lavorazione.
mq 22,34

   
A5.01.12.002 Fornitura del materiale, con esclusione dell'additivo chimico e della manovalanza

al trasporto ed all'impastatrice, per la formazione dell'intonaco
impermeabilizzante.

mq 11,94
   
A5.02 OPERE MURARIE DI FINITURA
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A5.02.01 Opere controterra.

   
A5.02.01.001 Fornitura e posa in opera di toutvenant di fiume o pietrisco di cava per creare

sottofondi:

   
A5.02.01.001.001 all'interno di fabbricati.

mc 92,81
   
A5.02.01.001.002 all'esterno in luogo accessibile con mezzi meccanici.

mc 63,27
   
A5.02.01.002 Formazione di vespaio costituito da ciottoli lavati posti in opera a strati con

intasamento superiore con pietrisco fino con mezzi meccanici.
mc 74,31

   
A5.02.01.003 Formazione di drenaggi verticali con toutvenant di fiume o pietrisco di cava.

   
A5.02.01.003.001 posto a mano.

mc 94,27
   
A5.02.01.003.002 posto con impiego di mezzi meccanici.

mc 71,03
   
A5.02.01.004 Esecuzione di cunetta in conglomerato cementizio per raccolta acqua dei

drenaggi, dello sviluppo massimo di cm. 50.
m 19,95

   
A5.02.01.005 Fornitura e posa in opera di tubi in cemento forati diam. 20 cm. per raccolta acqua

dei drenaggi.
m 18,41

   
A5.02.01.006 Formazione di massetto in conglomerato cementizio dosato a q. 3/mc. di cemento

"325" per sottofondo di pavimenti al piano terra e piazzali, esclusa la
sistemazione del piano di posa e compresa la carpenteria di contenimento, tirato a
staggia, spessore minimo cm. 8.

mc 229,80
   
A5.02.01.007 Formazione di massetto in conglomerato cementizio dosato a q. 3/mc. di cemento

"325" dello spessore di cm. 10 per marciapiedi di contorno ai fabbricati e
guidane, compresa la livellazione del piano di posa, la carpenteria di
contenimento ed escluso il ferro d’armo.
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A5.02.01.007.001 Di larghezza fino a m. 1,50.
mq 30,01

   
A5.02.01.007.002 Di larghezza da m. 1,51 a m. 3,00.

mq 27,18
   
A5.02.02 Intonaci e stuccature.

   
A5.02.02.001 Formazione di arricciatura o rinzaffatura di pareti in muratura piena eseguita con

malta cementizia dosata a q. 3 di cemento "325" compreso l'onere delle
impalcature e quanto altro occorra. Prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 12,89
   
A5.02.02.002 Formazione d'intonaco per interni dato a più strati su fasce di testimonio,

compresi gli occorrenti ponteggi, eseguito con malta dosata a q. 2 di calce
idraulica e q. 1 di cemento "325" al mc.

   
A5.02.02.002.001 finito al grezzo - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 16,51
   
A5.02.02.002.002 finito al civile - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 22,47
   
A5.02.02.002.003 finito al civile - prezzo di mercato.

mq 21,20
   
A5.02.02.003 Formazione d'intonaco per esterni dato a più strati su fasce di testimonio,

compresi gli occorrenti ponteggi, eseguito con malta dosata a q. 2,50 di cemento
"325" e q. 1 di calce idraulica. Le spese generali ed utile d’impresa sono state
calcolate nella percentuale del 29%.

   
A5.02.02.003.001 finito al grezzo - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 18,24
   
A5.02.02.003.002 finito al civile - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 26,13
   
A5.02.02.003.003 finito al civile - prezzo di mercato.

mq 25,42
   
A5.02.02.004 Formazione d'intonaco a scagliola realizzato su muratura grezza, compresi gli

oneri per fasce di testimonio ed occorrenti ponteggi.
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A5.02.02.004.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 20,57
   
A5.02.02.004.002 prezzo di mercato.

mq 19,46
   
A5.02.02.004.003 prezzo di mercato compresa la fornitura del materiale.

mq 18,15
   
A5.02.02.005 Rasatura a scagliola d'intonaco al grezzo.

   
A5.02.02.005.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 12,43
   
A5.02.02.006 Intonaco premiscelato per interni, tipo "pronto", realizzato da ditte specializzate, e

compresa la fornitura del materiale.
mq 17,78

   
A5.02.02.007 Intonaco premiscelato per esterni, tipo "pronto", realizzato da ditta specializzata e

compresa la fornitura del materiale.
mq 19,88

   
A5.02.02.008 Stuccatura a cucchiaia con malta di cemento su pareti o solai.

   
A5.02.02.008.001 su murature di mattoni pieni - prezzo con analisi del costo di produzione.

mq 12,60
   
A5.02.02.008.002 su pareti in forati ed intradosso di solai - prezzo con analisi del costo di

produzione.
mq 10,69

   
A5.02.02.009 Formazione di gocciolatoi triangolari riportati in malta di cemento dati finiti.

   
A5.02.02.009.001 prezzo con analisi del costo di produzione.

m 9,14
   
A5.02.03 Solettine.

   
A5.02.03.001 Formazione di solettine in conglomerato cementizio, tirate a frattazzo fine,

perfettamente piane.
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A5.02.03.001.001 Tipo - dosate a q. 3 di cemento "325" al mc. dello spessore di cm. 5 per

pavimentazioni ad incollare
mq 25,32

   
A5.02.03.001.002 sovrapprezzo per fornitura e posa di magatelli in legno abete sagomati a coda di

rondine ad interasse di cm. 40 minimo.
mq 17,87

   
A5.02.03.001.003 Tipo - dosate a q. 2,50 di cemento "325" al mc. dello spessore di cm. 3 per la

formazione di sottofondi ad impermeabilizzazioni o per protezioni.
mq 15,91

   
A5.02.03.001.004 sovrapprezzo per rete metallica.

mq 3,13
   
A5.02.04 Massetti di alleggerimento.

   
A5.02.04.001 Formazione di massetti di alleggerimento per sottofondi e per formare pendenze,

dati in opera impastati a q. 1,50 di cemento "325" al mc. e tirati su fasce di
testimonio.

   
A5.02.04.001.001 con granulato di argilla espansa impastata (H media cm. 10).

mq 18,08
   
A5.02.04.001.002 per ogni cm. in più voce A5.02.04.001.001.

mq 1,72
   
A5.02.04.001.003 con granulato di vermiculite (H media cm. 10).

mq 31,81
   
A5.02.04.001.004 per ogni cm. in più voce A5.02.04.001.003.

mq 3,02
   
A5.02.04.001.005 in cemento alveolato dosato a q. 3,50 di "325" (H media cm. 10).

N.Q.

   
A5.02.04.001.006 per ogni cm. in più voce A5.02.04.001.005.

N.Q.

   
A5.02.05 Parapetti e velette appese.

   
A5.02.05.001 Formazione di parapetti eseguiti con forati da cm. 8 legati con malta cementizia
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armata comprese le staffe d'irrigidimento con ferro diam. ogni cm. 50 ed il
cordolo superiore.

   
A5.02.05.001.001 Per parti dritte.

mq 54,64
   
A5.02.05.001.002 Per parti curve.

mq 72,12
   
A5.02.05.002 Formazione di parapetti eseguiti in c.a. dello spessore di cm. 6/8 compresi il

conglomerato di classe Rck 25, i casseri ed il necessario ferro d'armo.

   
A5.02.05.002.001 Per parti dritte.

mq 100,50
   
A5.02.05.002.002 Per parti curve.

mq 133,25
   
A5.02.05.003 Formazione di velette appese sottostanti balconi pensiline ecc. eseguite in c.a. a q.

3 di cemento "325" al mc. compresi i casseri ed il necessario ferro d'armo.

   
A5.02.05.003.001 per altezze fino a cm. 20.

mq 31,27
   
A5.02.05.003.002 per altezze da cm. 21 a cm. 40.

mq 41,02
   
A5.02.05.003.003 per parti curve fino a cm. 20 di altezza.

mq 57,62
   
A5.02.05.003.004 per parti curve da cm. 21 a cm. 40 di altezza.

m 68,00
   
A5.02.06 Pavimentazioni e rivestimenti - posa in opera di marmi, pietre e graniti.

   
A5.02.06.001 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in marmette di cemento, di

graniglia e di marmo, compresi la manovalanza ai montatori in ragione di un
operaio comune ogni due pavimentisti, la malta ed il sollevamento dei materiali
sui piani.

mq 13,51
   
A5.02.06.002 Assistenza muraria alla posa in opera di pavimenti in piastrelle di gres, semigres,
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maiolica o ceramica di qualsiasi dimensione, compresi la manovalanza ai
montatori in ragione di un operaio comune ogni due pavimentisti, la malta ed il
sollevamento dei materiali sui piani.

mq 12,27
   
A5.02.06.003 Assistenza muraria consistente nel solo sollevamento del materiale al piano di

lavoro per pavimenti e rivestimenti in linoleum, gomma, vinile, fibre sintetiche ed
altri tipi di piastrelle.

mq 3,72
   
A5.02.06.004 Assistenza muraria consistente nel solo sollevamento del materiale al piano di

lavoro per rivestimenti in piastrelle di maiolica, ceramica, tessere di caolino
smaltato ecc. montati con adesivo (questo escluso) su intonaco esistente.

mq 5,21
   
A5.02.06.005 Assistenza muraria per pavimentazioni esterne in lastre di pietra consistente nella

fornitura di malta e di cemento.
mq 14,06

   
A5.02.06.006 Rifinitura dei sottofondi in conglomerato per eseguire pavimentazioni in battuta

con malta dosata a q. 4,00 di cemento "325" per mc. di impasto.

   
A5.02.06.006.001 tirato a frattazzo.

mq 9,95
   
A5.02.06.006.002 lisciato e rullato.

mq 12,10
   
A5.02.06.007 Posa in opera compresa malta e manovalanza di marmi, pietre e graniti lucidati e

levigati, per la formazione di soglie alle porte e banchine alle finestre. Misura
minima di fatturazione mq. 0,15 per singolo pezzo.

   
A5.02.06.007.001 marmi e pietre fino a cm. 3 di spessore.

mq 85,46
   
A5.02.06.007.002 marmi e pietre da cm. 4 a cm. 6 di spessore.

mq 94,00
   
A5.02.06.007.003 graniti fino a cm. 3 di spessore.

mq 88,88
   
A5.02.06.007.004 graniti da cm. 4 a cm. 6 di spessore.

mq 97,42
   
A5.02.06.008 Posa in opera compresa malta e manovalanza di marmi, pietre e graniti lucidati e
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levigati, per la formazione di alzate e pedate di scale. Misura minima di
fatturazione mq. 0,15 per singolo pezzo.

   
A5.02.06.008.001 marmi e pietre fino a cm. 3 di spessore.

mq 94,00
   
A5.02.06.008.002 marmi e pietre da cm. 4 a cm. 6 di spessore.

mq 103,40
   
A5.02.06.008.003 graniti fino a cm. 3 di spessore.

mq 97,76
   
A5.02.06.008.004 graniti da cm. 4 a cm. 6 di spessore.

mq 107,16
   
A5.02.06.009 Posa in opera compresa malta e manovalanza di pavimentazioni ai pianerottoli

delle scale in marmi, pietre e graniti.

   
A5.02.06.009.001 marmi e pietre posti in opera grezzi.

mq 45,82
   
A5.02.06.009.002 marmi e pietre posti in opera con lastre già lucidate e levigate.

mq 53,60
   
A5.02.06.009.003 graniti posti in opera grezzi.

mq 53,60
   
A5.02.06.010 Posa in opera compresa malta e manovalanza di zoccoletti battiscopa in marmi,

pietre o graniti.

   
A5.02.06.010.001 per rampe scala con listelli di altezza cm. 8/13 posti alla pedata ed alla alzata.

cad. 7,82
   
A5.02.06.010.002 per rampe scala con listelli singoli di altezza uguale alla alzata.

cad. 11,10
   
A5.02.06.010.003 per pianerottoli di scale e di contorno alle pareti da cm. 8/13 di altezza.

m 9,68
   
A5.02.07 Scarichi - Fognature - Condotte di Esalazione.

N.B. Le seguenti voci escludono l'onere per il prosciugamento di eventuale acqua
di falda.
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A5.02.07.001 Assistenza alla posa in opera di condotte in plastica per l'esecuzione di scarichi o

condotte di esalazione interamente sottotraccia, con esclusione dei tubi, della posa
e di eventuali copriscarichi, compreso l'onere per la formazione dei fori nei solai,
nelle murature e di incavi a traccia predisposta.

   
A5.02.07.001.001 Per diametri esterni da cm. 4 a cm. 6.

m 6,03
   
A5.02.07.001.002 Per diametri esterni da cm. 8 a cm. 12,5.

m 7,39
   
A5.02.07.001.003 Per diametri esterni da cm. 16 a cm. 20.

m 8,99
   
A5.02.07.002 Assistenza alla posa in opera di condotte in plastica per la realizzazione delle reti

di collegamento fognature, con esclusione dei tubi e della posa, compreso scavo e
reinterro con mezzo meccanico, la formazione dei piani di posa su letto di sabbia,
il ricoprimento e rinfianco con almeno 10 cm di sabbia bagnata e pilonata e
sovrastante getto in conglomerato cementizio con spessore 4÷5 cm.

   
A5.02.07.002.001 Per diametro esterno cm. 12,5.

m 16,13
   
A5.02.07.002.002 Per diametro esterno cm. 16.

m 17,85
   
A5.02.07.002.003 Per diametro esterno cm. 20.

m 20,56
   
A5.02.07.002.004 Sovrapprezzo per profondità superiori a m. 1 e fino a m. 1,60.

m 13,30
   
A5.02.07.002.005 Sovrapprezzo per profondità superiori a m. 1,60 e fino a m. 2,20.

m 29,24
   
A5.02.07.003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in gres ceramico con bicchiere, collari e

staffe, montate con stoppa catramata e cemento, compreso ogni magistero di
scavo e reinterro con mezzo meccanico.

   
A5.02.07.003.001 Diametro interno cm. 15.

m 63,10
   
A5.02.07.003.002 Diametro interno cm. 20.
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m 74,85
   
A5.02.07.003.003 Diametro interno cm. 25.

m 89,44
   
A5.02.07.003.004 Diametro interno cm. 30.

m 104,91
   
A5.02.07.003.005 Sovrapprezzo per profondità superiori a m. 1,00 e fino a m. 1,60.

m 13,41
   
A5.02.07.003.006 Sovrapprezzo per profondità superiori a m. 1,00 e fino a m. 2,20.

m 42,22
   
A5.02.07.004 Fornitura di sifone in gres ceramico del tipo Firenze allettato in conglomerato

cementizio magro compresi pezzi speciali, scavo meccanico, pozzetto di
contenimento in muratura da 1 testa lastra superiore in cemento con 2 chiusini a
passo d'uomo. Profondità massima dello scavo m. 1,60.

   
A5.02.07.004.001 Diametro interno cm. 15.

cad. 1.319,93
   
A5.02.07.004.002 Diametro interno cm. 20.

cad. 1.501,50
   
A5.02.07.004.003 Sovrapprezzo per profondità superiori a m. 1,60 e fino a m. 2,30.

cad. 305,90
   
A5.02.07.005 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato, con

l'ausilio di mezzi meccanici per quelli di grandi dimensioni, compreso lo scavo se
eseguito nelle opere generali di fognatura e la soletta di conglomerato cementizio.

   
A5.02.07.005.001 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 25x25x25h s. 3.

cad. 25,78
   
A5.02.07.005.002 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 30x30x30h s. 3.

cad. 29,42
   
A5.02.07.005.003 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 40x40x40h s. 4.

cad. 43,26
   
A5.02.07.005.004 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 40x40x60h s. 4.

cad. 51,26
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A5.02.07.005.005 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 50x50x50h s. 4.
cad. 57,60

   
A5.02.07.005.006 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 50x50x70h s. 4.

cad. 70,20
   
A5.02.07.005.007 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 60x60x60h s. 4,5.

cad. 78,71
   
A5.02.07.005.008 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 38x73x57h.

cad. 80,74
   
A5.02.07.005.009 pozzetti piccoli per opere edili in genere - misure interne in cm. 60x80x100h.

cad. 152,05
   
A5.02.07.005.010 prolunghe per pozzetti piccoli - misure interne in cm. 25x25x25h s. 3.

cad. 17,34
   
A5.02.07.005.011 prolunghe per pozzetti piccoli - misure interne in cm. 30x30x30h s. 3.

cad. 19,60
   
A5.02.07.005.012 prolunghe per pozzetti piccoli - misure interne in cm. 40x40x40h s. 4.

cad. 26,83
   
A5.02.07.005.013 prolunghe per pozzetti piccoli - misure interne in cm. 50x50x50h s. 4.

cad. 34,31
   
A5.02.07.005.014 prolunghe per pozzetti piccoli - misure interne in cm. 60x60x60h s. 4,5.

cad. 46,78
   
A5.02.07.005.015 sifoni da inserire nei pozzetti - misure interne in cm. 30x30x30h.

cad. 8,31
   
A5.02.07.005.016 sifoni da inserire nei pozzetti - misure interne in cm. 40x40x40/60h.

cad. 10,75
   
A5.02.07.005.017 sifoni da inserire nei pozzetti - misure interne in cm. 50x50x50/70h.

cad. 11,50
   
A5.02.07.005.018 pozzetti stradali - misure interne in cm. 40x40x60h s. 7.

cad. 84,95
   
A5.02.07.005.019 pozzetti stradali - misure interne in cm. 45x45x85h s. 7.

cad. 95,89
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A5.02.07.005.020 pozzetti stradali - misure interne in cm. 50x70x100h s. 12.
cad. 213,97

   
A5.02.07.005.021 pozzetti stradali - misure interne in cm. 70x70x70h s. 8.

cad. 154,98
   
A5.02.07.005.022 pozzetti stradali - misure interne in cm. 80x80x90h s. 10.

cad. 200,27
   
A5.02.07.005.023 pozzetti stradali - misure interne in cm. 80x100x100h s. 12.

cad. 324,25
   
A5.02.07.005.024 chiusini pedonabili - misure in cm. 33x33x6 grigliato.

cad. 14,41
   
A5.02.07.005.025 chiusini pedonabili - misure in cm. 30x30x6.

cad. 12,02
   
A5.02.07.005.026 chiusini pedonabili - misure in cm. 40x40x6.

cad. 14,99
   
A5.02.07.005.027 chiusini pedonabili - misure in cm 50x50x6.

cad. 19,55
   
A5.02.07.005.028 chiusini pedonabili - misure in cm 60x60x6.

cad. 25,44
   
A5.02.07.005.029 chiusini pedonabili - misure in cm 70x70x6.

cad. 42,33
   
A5.02.07.005.030 chiusini pedonabili - misure in cm 80x80x7.

cad. 51,22
   
A5.02.07.005.031 chiusini pedonabili - misure in cm 90x90x7.

cad. 58,39
   
A5.02.07.005.032 chiusini pedonabili - misure in cm 100x100x7.

cad. 71,81
   
A5.02.07.005.033 chiusini pedonabili - misure in cm 100x120x7.

cad. 87,72
   
A5.02.07.005.034 chiusini pedonabili - misure in cm 110x110x7.

cad. 87,72
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A5.02.07.005.035 chiusini pedonabili - misure in cm 120x120x7.
cad. 101,29

   
A5.02.07.005.036 .chiusini pedonabili - misure in cm 120x130x7.

cad. 118,69
   
A5.02.07.005.037 chiusini pedonabili - misure in cm 120x140x7.

cad. 127,63
   
A5.02.07.005.038 chiusini pedonabili - misure in cm diam. 90x8 tondo.

cad. 51,74
   
A5.02.07.005.039 chiusini pedonabili - misure in cm diam. 120x8 tondo.

cad. 78,13
   
A5.02.07.005.040 chiusini carrabili - misure in cm. 50x50x12.

cad. 34,35
   
A5.02.07.005.041 chiusini carrabili - misure in cm. 60x60x14.

cad. 44,55
   
A5.02.07.005.042 chiusini carrabili - misure in cm. 80x80x14.

cad. 83,47
   
A5.02.07.005.043 chiusini carrabili - misure in cm. 100x100x14.

cad. 109,04
   
A5.02.07.005.044 chiusini carrabili - misure in cm. 120x120x14.

cad. 157,41
   
A5.02.07.005.045 chiusini carrabili - misure in cm. 140x140x14.

cad. 201,51
   
A5.02.07.005.046 caditoie pedonabili - misure in cm. 30x30x6.

cad. 12,29
   
A5.02.07.005.047 caditoie pedonabili - misure in cm. 40x40x6.

cad. 13,92
   
A5.02.07.005.048 caditoie pedonabili - misure in cm. 50x50x7.

cad. 19,20
   
A5.02.07.005.049 caditoie pedonabili - misure in cm. 60x60x7.

cad. 26,31
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A5.02.07.005.050 caditoie pedonabili - misure in cm. 60x60x10.
cad. 40,44

   
A5.02.07.005.051 caditoie carrabili - misure in cm. 52x52x12.

cad. 34,54
   
A5.02.07.005.052 caditoie carrabili - misure in cm. 60x60x14.

cad. 46,25
   
A5.02.07.005.053 caditoie carrabili - misure in cm. 80x80x14.

cad. 89,04
   
A5.02.07.005.054 caditoie carrabili - misure in cm. 100x100x14.

cad. 121,50
   
A5.02.07.005.055 caditoie carrabili - misure in cm. 120x120x14.

cad. 171,98
   
A5.02.07.006 Pozzetto con sifone di cacciata autoinnescante, nelle dimensioni in cm.: larghezza

70; lunghezza 90; altezza 107; E 80; U 15, completo di piana e chiusini.
cad. 909,77

   
A5.02.07.007 Pozzetto separatore per olii e grassi, nelle dimensioni in cm.: larghezza 42;

lunghezza 81; altezza 61, completo di piana e chiusini.
cad. 252,53

   
A5.02.07.008 Pozzetto separatore statico per olio e grasso, completo di piana e chiusini, le

misure riportate sono in cm.

   
A5.02.07.008.001 100x100x130h s. 15/20 litri utili 1.110.

cad. 895,92
   
A5.02.07.008.002 150x100x130h s.15/20 litri utili 1.650.

cad. 1.238,03
   
A5.02.07.008.003 200x100x130h s.15/20 litri utili 2.200.

cad. 1.442,59
   
A5.02.07.009 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 5; litri 210 persone 6; litri 150 persone 8;
volume totale litri 1.730; altezza cm 160; base cm 125x130.
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A5.02.07.009.001 copertura pedonale.
cad. 1.349,91

   
A5.02.07.009.002 copertura per autovetture.

cad. 1.582,52
   
A5.02.07.009.003 copertura per autocarri.

cad. 1.656,18
   
A5.02.07.010 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 8; litri 210 persone 10; litri 150 persone
12; volume totale litri 2.500; altezza cm 160; base cm 125x180.

   
A5.02.07.010.001 copertura pedonale.

cad. 1.483,97
   
A5.02.07.010.002 copertura per autovetture.

cad. 1.768,67
   
A5.02.07.010.003 copertura per autocarri.

cad. 1.879,18
   
A5.02.07.011 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 12; litri 210 persone 15; litri 150 persone
18; volume totale litri 3.530; altezza cm 160; base cm 175x180.

   
A5.02.07.011.001 copertura pedonale.

cad. 1.780,37
   
A5.02.07.011.002 copertura per autovetture.

cad. 2.158,43
   
A5.02.07.011.003 copertura per autocarri.

cad. 2.340,51
   
A5.02.07.012 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 17; litri 210 persone 20; litri 150 persone
26; volume totale litri 4950; altezza cm 210; base cm 175x180.
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A5.02.07.012.001 copertura pedonale.

cad. 2.018,72
   
A5.02.07.012.002 copertura per autovetture.

cad. 2.448,61
   
A5.02.07.012.003 copertura per autocarri.

cad. 2.566,48
   
A5.02.07.013 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 17; litri 210 persone 20; litri 150 persone
26; volume totale litri 4980; altezza cm 160; base cm 175x240.

   
A5.02.07.013.001 copertura pedonale.

cad. 2.162,01
   
A5.02.07.013.002 copertura per autovetture.

cad. 2.690,74
   
A5.02.07.013.003 copertura per autocarri.

cad. 2.856,97
   
A5.02.07.014 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 22; litri 210 persone 30; litri 150 persone
35; volume totale litri 6.450; altezza cm 210; base cm 175x230.

   
A5.02.07.014.001 copertura pedonale.

cad. 2.663,13
   
A5.02.07.014.002 copertura per autovetture.

cad. 3.274,50
   
A5.02.07.014.003 copertura per autocarri.

cad. 3.441,42
   
A5.02.07.015 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 22; litri 210 persone 30; litri 150 persone
34; volume totale litri 6540; altezza cm 160; base cm 175x310.
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A5.02.07.015.001 copertura pedonale.

cad. 2.776,86
   
A5.02.07.015.002 copertura per autovetture.

cad. 3.532,66
   
A5.02.07.015.003 copertura per autocarri.

cad. 3.741,98
   
A5.02.07.016 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 28; litri 210 persone 35; litri 150 persone
43; volume totale litri 7.970; altezza cm 210; base cm 175x280.

   
A5.02.07.016.001 copertura pedonale.

cad. 3.713,18
   
A5.02.07.016.002 copertura per autovetture.

cad. 4.380,37
   
A5.02.07.016.003 copertura per autocarri.

cad. 4.571,12
   
A5.02.07.017 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 37; litri 210 persone 50; litri 150 persone
57; volume totale litri 10.540; altezza cm 210; base cm 175x365.

   
A5.02.07.017.001 copertura pedonale.

cad. 4.664,65
   
A5.02.07.017.002 copertura per autovetture.

cad. 5.512,69
   
A5.02.07.017.003 copertura per autocarri.

cad. 5.768,51
   
A5.02.07.018 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 43; litri 210 persone 60; litri 150 persone
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65; volume totale litri 12.050; altezza cm 210; base cm 175x415.

   
A5.02.07.018.001 copertura pedonale.

cad. 5.333,09
   
A5.02.07.018.002 copertura per autovetture.

cad. 6.332,51
   
A5.02.07.018.003 copertura per autocarri.

cad. 6.575,61
   
A5.02.07.019 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 54; litri 210 persone 70; litri 150 persone
82; volume totale litri 15.050; altezza cm 210; base cm 175x515.

   
A5.02.07.019.001 copertura pedonale.

cad. 6.145,25
   
A5.02.07.019.002 copertura per autovetture.

cad. 7.342,20
   
A5.02.07.019.003 copertura per autocarri.

cad. 7.636,88
   
A5.02.07.020 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 60; litri 210 persone 80; litri 150 persone
92; volume totale litri 17.150; altezza cm 210; base cm 246x420.

   
A5.02.07.020.001 copertura pedonale.

cad. 8.127,02
   
A5.02.07.020.002 copertura per autovetture.

cad. 9.203,63
   
A5.02.07.020.003 copertura per autocarri.

cad. 9.660,37
   
A5.02.07.021 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
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Capac. med. x utente: litri 250 persone 67; litri 210 persone 90; litri 150 persone
104; volume totale litri 19.320; altezza cm 210; base cm 246x470.

   
A5.02.07.021.001 copertura pedonale.

cad. 8.881,81
   
A5.02.07.021.002 copertura per autovetture.

cad. 10.214,10
   
A5.02.07.021.003 copertura per autocarri.

cad. 10.567,71
   
A5.02.07.022 Fornitura e posa in opera di vasca biologica tipo IMHOF prefabbricata, compresi

scavo meccanico, soletta in conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325"
per mc. di impasto d'altezza non inferiore a cm. 10, chiusini e quant'altro occorra.
Capac. med. x utente: litri 250 persone 75; litri 210 persone 100; litri 150 persone
115; volume totale litri 21.470; altezza cm 210; base cm 246x520.

   
A5.02.07.022.001 copertura pedonale.

cad. 9.678,74
   
A5.02.07.022.002 copertura per autovetture.

cad. 11.041,41
   
A5.02.07.022.003 copertura per autocarri.

cad. 11.527,62
   
A5.02.07.023 Formazione di pozzetti in muratura di mattoni pieni di una testa, lisciato

all'interno con malta cementizia a cazzuola, fondo conglomerato cementizio a q.
2,00 di cemento "325" per mc. d'impasto spessore cm. 10 e lastra di copertura con
chiusino d'ispezione.

   
A5.02.07.023.001 Misura interna in cm. 50x50x50.

cad. 184,32
   
A5.02.07.023.002 Misura interna in cm. 60x60x60.

cad. 261,32
   
A5.02.07.023.003 Misura interna in cm. 70x70x70.

cad. 329,70
   
A5.02.07.023.004 Misura interna in cm. 80x80x80.

cad. 407,78
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A5.02.07.023.005 Misura interna in cm. 100x100x100.

cad. 575,71
   
A5.02.07.024 Assistenza muraria alla posa in opera di pluviali consistente nel fissaggio dei

collari reggitubo con zanca o a tappo d'espansione e sollevamento del materiale.
m 11,01

   
A5.02.07.025 Assistenza muraria alla posa in opera di canali di gronda compresi il sollevamento

del materiale e l'ancoraggio di cicogne o di tiranti.
m 12,06

   
A5.02.07.026 Assistenza muraria alla posa in opera di converse grandi incassate e scossaline,

compresi il sollevamento del materiale ed eventuali piccoli adattamenti murari.
Larghezza minima fatturabile m. 1,00.

mq 7,34
   
A5.02.08 Canne fumarie - Canne di esalazione - Comignoli.

   
A5.02.08.001 Fornitura e posa in opera, in sede predisposta, di canne fumarie o di esalazione in

elementi di argilla espansa, comprese le opere di aggancio e sostegno alle
murature, ed esclusi coibentazione ed intonaco. Le misure riportate sono in cm., la
prima interna e la seconda esterna.

   
A5.02.08.001.001 15x15 - 25x25.

m 28,12
   
A5.02.08.001.002 15x20 - 25x30.

m 32,88
   
A5.02.08.001.003 20x20 - 30x30.

m 34,18
   
A5.02.08.001.004 20x25 - 30x35.

m 39,38
   
A5.02.08.001.005 25x25 - 36x36.

m 41,90
   
A5.02.08.001.006 15x30 - 25x40.

m 38,89
   
A5.02.08.001.007 15x30 - 25x40 a due fori.

m 40,94
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A5.02.08.001.008 20x30 - 30x40.

m 43,69
   
A5.02.08.001.009 30x30 - 40x40.

m 46,60
   
A5.02.08.001.010 30x40 - 41x51.

m 56,00
   
A5.02.08.001.011 40x40 - 52x52.

m 71,19
   
A5.02.08.001.012 40x50 - 52x62.

m 75,79
   
A5.02.08.002 Fornitura e posa in opera, in sede predisposta di canne fumarie in refrattario, di

alta qualità, per il convogliamento dei fumi della combustione di gas, gasolio e oli
leggeri, conformi alle normative vigenti e pertanto alla L.46/90 art.7, L.615/66,
DPR  1391/70, L. 1083/71 norme UNI 7129-9731-9615-9731, costituite da tre
elementi, la camicia esterna che può essere sostituita da un rivestimento
equivalente (laterizio ed  altro), la canna interna ed il rivestimento isolante tra le
due, comprese le opere di aggancio e sostegno, ed escluso l’intonaco: la misura di
fatturazione è quella di intero sviluppo, compreso lo spazio dei pezzi speciali che
saranno valutati a parte.

   
A5.02.08.002.001 camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - 25x25 con
interno diam. 18 per canna interna diam.12

m 33,19
   
A5.02.08.002.002 camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - 29x29 con
interno diam. 21 per canna interna diam.14

m 36,65
   
A5.02.08.002.003 camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - 30x30 con
interno diam. 23 per canna interna diam.16

m 40,38
   
A5.02.08.002.004 camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - 34x34 con
interno diam. 27 per canna interna diam.18

m 47,88
   
A5.02.08.002.005 camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda
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internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - 37x37 con
interno diam. 29 per canna interna diam.20

m 53,16
   
A5.02.08.002.006 camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - 46x46 con
interno diam. 34 per canna interna diam.25

m 55,88
   
A5.02.08.002.007 camicia esterna in conglomerato di argilla, quadrata all'esterno, tonda

internamente e costruita per contenere la canna tonda in refrattario - 52x52 con
interno diam. 39 per canna interna diam.30

m 73,21
   
A5.02.08.002.008 canna interna in cemento refrattario - tonda diam. 12

m 31,44
   
A5.02.08.002.009 canna interna in cemento refrattario - tonda diam. 14

m 33,33
   
A5.02.08.002.010 canna interna in cemento refrattario - tonda diam. 16

m 41,56
   
A5.02.08.002.011 canna interna in cemento refrattario - tonda diam. 18

m 48,66
   
A5.02.08.002.012 canna interna in cemento refrattario - tonda diam. 20

m 61,09
   
A5.02.08.002.013 canna interna in cemento refrattario - tonda diam. 25

m 84,34
   
A5.02.08.002.014 canna interna in cemento refrattario - tonda diam. 30

m 118,27
   
A5.02.08.003 Piattina per isolamento in lana di vetro, spessore cm. 3, da interporre tra la canna

tonda e la camicia, la misura fatturabile è quella di sviluppo in altezza della canna;
ne necessitano.

   
A5.02.08.003.001 diam.  int. cm. 12 ml 5,5 per ml di canna

m 11,79
   
A5.02.08.003.002 diam.  int. cm. 14 ml 6,5 per ml di canna

m 13,96
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A5.02.08.003.003 diam.  int. cm. 16 ml 7,5 per ml di canna
m 16,07

   
A5.02.08.003.004 diam.  int. cm. 18 ml 8,2 per ml di canna

m 16,92
   
A5.02.08.003.005 diam.  int. cm. 20 ml 9,0 per ml di canna

m 19,30
   
A5.02.08.003.006 diam.  int. cm. 25 ml 10,5 per ml di canna

m 22,46
   
A5.02.08.003.007 diam.  int. cm. 30 ml 12,0 per ml di canna

m 25,69
   
A5.02.08.004 Piastra terminale per refrattario.

   
A5.02.08.004.001 diam. int. cm. 12

m 24,15
   
A5.02.08.004.002 diam. int. cm. 14

m 28,87
   
A5.02.08.004.003 diam. int. cm.16

m 34,18
   
A5.02.08.004.004 diam. int. cm.18

m 41,15
   
A5.02.08.004.005 diam. int. cm.20

m 50,75
   
A5.02.08.004.006 diam. int. cm.25

m 41,00
   
A5.02.08.004.007 diam. int. cm.30

m 52,42
   
A5.02.08.005 Sovrapprezzo per ogni singolo raccordo di allacciamento alle caldaie.

   
A5.02.08.005.001 a T da 90° - tonda diam. 12

m 50,55
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A5.02.08.005.002 a T da 90° - tonda diam. 14
m 53,63

   
A5.02.08.005.003 a T da 90° - tonda diam. 16

m 64,63
   
A5.02.08.005.004 a T da 90° - tonda diam. 18

m 72,36
   
A5.02.08.005.005 a T da 90° - tonda diam. 20

m 78,96
   
A5.02.08.005.006 a T da 90° - tonda diam. 25

m 112,97
   
A5.02.08.005.007 a T da 90° - tonda diam. 30

m 174,31
   
A5.02.08.005.008 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misura interna in cm. - tonda diam. 12
m 57,51

   
A5.02.08.005.009 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misura interna in cm.- tonda diam. 14
m 70,22

   
A5.02.08.005.010 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misura interna in cm.- tonda diam. 16
m 65,81

   
A5.02.08.005.011 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misura interna in cm.- tonda diam. 18
m 67,95

   
A5.02.08.005.012 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misura interna in cm.- tonda diam. 20
m 73,23

   
A5.02.08.005.013 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misura interna in cm.- tonda diam. 25
m 84,59

   
A5.02.08.005.014 T 90° con riduzione inox per collegarsi ad un tubo del diam. 80 mm. ed adatto per

il refrattario con misura interna in cm. - tonda diam. 30
m 97,54
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A5.02.08.006 Ispezione con portello adatto per il refrattario con misure interne in cm.

   
A5.02.08.006.001 tonda diam. 12

m 41,60
   
A5.02.08.006.002 tonda diam. 14

m 44,90
   
A5.02.08.006.003 tonda diam. 16

m 48,97
   
A5.02.08.006.004 tonda diam. 18

m 54,68
   
A5.02.08.006.005 tonda diam. 20

m 58,68
   
A5.02.08.006.006 tonda diam. 25

m 82,68
   
A5.02.08.006.007 tonda diam. 30

m 106,13
   
A5.02.08.007 Scarico condensa refrattario adatto alle canne con diametro interno in cm.

   
A5.02.08.007.001 tonda diam. 12

m 41,60
   
A5.02.08.007.002 tonda diam. 14

m 44,90
   
A5.02.08.007.003 tonda diam. 16

m 48,97
   
A5.02.08.007.004 tonda diam. 18

m 54,68
   
A5.02.08.007.005 tonda diam. 20

m 58,68
   
A5.02.08.007.006 tonda diam. 25

m 82,68
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A5.02.08.007.007 tonda diam. 30
m 106,13

   
A5.02.08.008 Scarico condensa refrattario adatto alle canne in fibro-cemento con diametro

interno in cm.

   
A5.02.08.008.001 cm. 15x20

m 56,31
   
A5.02.08.008.002 cm. 20x20

m 62,40
   
A5.02.08.008.003 cm. 20x30

m 79,67
   
A5.02.08.009 Come sopra, ma in elementi di cotto a sezione esterna quadra ed interna circolare.

Nelle misure interne:

   
A5.02.08.009.001 diam. cm. 10.

m 48,27
   
A5.02.08.009.002 diam. cm. 12.

m 51,09
   
A5.02.08.009.003 diam. cm. 14.

m 55,17
   
A5.02.08.010 Fornitura e posa in opera di canne di aerazione in calcestruzzo a due fori - le

misure riportate sono in cm., le prime due sono le interne dei due fori e la terza è
la esterna.

   
A5.02.08.010.001 12x9/12x15 - 30x16.

m 36,28
   
A5.02.08.010.002 15x14/15x21 - 41x20.

m 42,58
   
A5.02.08.011 Fornitura e posa in opera di comignoli ad elementi componibili per canne in vibro

cemento e argilla espansa. Nelle misure interne.

   
A5.02.08.011.001 cm. 20x20

m 53,87
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A5.02.08.011.002 cm. 20x30

m 56,18
   
A5.02.08.011.003 cm. 30x30

m 93,92
   
A5.02.08.011.004 cm. 30x40

m 125,73
   
A5.02.08.011.005 cm. 40x50

m 168,16
   
A5.02.08.012 Fornitura e posa in opera di comignoli per canne in fibro-cemento.Nelle misure

interne.

   
A5.02.08.012.001 cm. 15x20

m 37,78
   
A5.02.08.012.002 cm. 20x20

m 42,69
   
A5.02.08.012.003 cm. 20x30

m 54,18
   
A5.02.08.013 Fornitura e posa in opera di comignoli per canne in elementi in cotto. Nelle

misure interne.

   
A5.02.08.013.001 diam. cm. 10

m 47,14
   
A5.02.08.013.002 diam. cm. 12

m 74,61
   
A5.02.08.013.003 diam. cm. 14

m 78,42
   
A5.02.08.014 Fornitura e posa in opera di comignoli per canne di aerazione in calcestruzzo - le

misure riportate sono in cm. Nelle misure esterne.

   
A5.02.08.014.001 30x16

m 37,66
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A5.02.08.014.002 41x20
m 57,27

   
A5.02.09 Varie.

   
A5.02.09.001 Posa in opera entroterra di cisterne in acciaio compresi lo scavo ed il reinterro

meccanico ed il conglomerato cementizio a q. 2,00 di cemento "325" per mc.
d'impasto formante la platea ed il rivestimento esterno e l'ancoraggio, esclusa la
formazione del pozzetto.

   
A5.02.09.001.001 Per capacità di mc. 2

cad. 393,70
   
A5.02.09.001.002 Per capacità di mc. 3

cad. 528,43
   
A5.02.09.001.003 Per capacità di mc. 4

cad. 630,80
   
A5.02.09.002 Fornitura e posa in opera di scolini prefabbricati di forma usuale ai balconi.

   
A5.02.09.002.001 Tipo in cemento

m 31,73
   
A5.02.09.002.002 Tipo in resina

m 29,42
   
A5.02.09.002.003 Tipo in pietra

m 37,45
   
A5.02.09.002.004 Tipo in marmo

m 37,45
   
A5.02.09.003 Assistenza alla posa in opera entroterra delle reti di allaccio dei servizi generali

(luce, acqua, gas ecc.) comprendente scavo eseguito con mezzo meccanico,
allettamento delle stesse con conglomerato di cemento e reinterro esclusa la
fornitura e la posa in opera di eventuale controcanna di protezione.

cad. 15,73
   
A5.02.09.004 Assistenza alla posa in opera di controsoffitto di qualsiasi tipo e dimensione,

comprendente la formazione del ponteggio di lavoro per ambienti non più alti di
m. 4,00, la fornitura della sola manovalanza per il sollevamento del materiale al
piano di lavoro e le pulizie del cantiere.

cad. 17,56
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A5.02.10 Assistenze murarie agli artigiani e impianti.

   
A5.02.10.001 Assistenza muraria alla posa in opera dell'ascensore, compreso ogni onere di

ponteggi, carico sul piano, buchi e rifiniture richieste dal normale ausilio fornito
alla ditta installatrice, escluso impianto elettrico.

   
A5.02.10.001.001 costo fisso d'impianto.

cad. 3.800,18
   
A5.02.10.001.002 per piano.

cad. 784,91
   
A5.02.10.002 Assistenza muraria all'elettricista per l'apertura e chiusura di tracce ed il fissaggio

a malta cementizia di canalette e scatole.

   
A5.02.10.002.001 per ogni punto luce.

cad. 23,02
   
A5.02.10.002.002 per ogni comando di punto luce.

cad. 23,02
   
A5.02.10.002.003 per ogni presa di corrente.

cad. 19,02
   
A5.02.10.002.004 per ogni campanello.

cad. 37,98
   
A5.02.10.002.005 per ogni interruttore bi-pluripolare.

cad. 30,47
   
A5.02.10.002.006 per ogni quadro di appartamento.

cad. 71,29
   
A5.02.10.002.007 per ogni quadro generale porta contatori compreso il montaggio del quadro stesso

e comprese le linee elettriche dei quadri di piano.  fino a 6 appartamenti.
cad. 123,37

   
A5.02.10.002.008 per ogni quadro generale porta contatori compreso il montaggio del quadro stesso

e comprese le linee elettriche dei quadri di piano. da 7 a 10 appartamenti.
cad. 184,99

   
A5.02.10.002.009 per ogni quadro generale porta contatori compreso il montaggio del quadro stesso
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e comprese le linee elettriche dei quadri di piano. da 11 a 15 appartamenti.
cad. 232,33

   
A5.02.10.002.010 per ogni quadro generale porta contatori compreso il montaggio del quadro stesso

e comprese le linee elettriche dei quadri di piano. da 16 a 20 appartamenti.
cad. 277,40

   
A5.02.10.002.011 per ogni presa TV.

cad. 37,92
   
A5.02.10.002.012 per ogni presa telefonica.

cad. 37,92
   
A5.02.10.002.013 per ogni citofono.

cad. 37,92
   
A5.02.10.002.014 per ogni quadro campanelli con citofono fino a 6 appartamenti.

cad. 46,79
   
A5.02.10.002.015 per ogni quadro campanelli con citofono da 7 a 10 appartamenti.

cad. 54,24
   
A5.02.10.002.016 per ogni quadro campanelli con citofono da 11 a 15 appartamenti.

cad. 76,89
   
A5.02.10.002.017 per ogni quadro campanelli con citofono da 16 a 20 appartamenti.

cad. 91,91
   
A5.02.10.002.018 linee esterne.

m 14,34
   
A5.02.10.002.019 linea per alimentazione elettrica dell'ascensore, compreso il montaggio del

quadro.
cad. 109,89

   
A5.02.10.002.020 per ogni centrale termica.

cad. 184,93
   
A5.02.10.002.021 per ogni centralina di termoregolazione.

cad. 81,88
   
A5.02.10.002.022 per ogni centrale idrica.

cad. 184,99
   
A5.02.10.002.023 compenso per l'assistenza all'impianto di messa a terra dell'edificio per ogni

appartamento.
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cad. 78,61
   
A5.02.10.002.024 posa in opera di pali porta lampioncini compreso scavo e basamento.

cad. 78,61
   
A5.02.10.003 Assistenza muraria all'impianto di riscaldamento compreso ogni onere di apertura

e chiusura di tracce, formazione di fori passanti, ricopertura ed allettamento di
tubi con malta, posa in opera di mensole e tutta l'opera muraria che comunque
serve in ausilio all’idraulico per un’esecuzione a regola d’arte.

   
A5.02.10.003.001 compenso per collocamento in opera delle apparecchiature di norma per centrale

termica, per potenzialità fino a 100.000 Kcal/h rese all'acqua.
cad. 308,42

   
A5.02.10.003.002 compenso per collocamento in opera delle apparecchiature di norma per centrale

termica, per potenzialità da 101.000 a 200.000 Kcal/h rese all'acqua.
cad. 538,66

   
A5.02.10.003.003 compenso per collocamento in opera delle apparecchiature di norma per centrale

termica, per potenzialità da 201.000 a 300.000 Kcal/h rese all'acqua.
cad. 699,34

   
A5.02.10.003.004 compenso per collocamento in opera delle apparecchiature di norma per centrale

termica, per potenzialità da 301.000 a 500.000 Kcal/h rese all'acqua.
cad. 900,64

   
A5.02.10.003.005 maggiorazione per centrali termiche poste all'ultimo piano fino a 3 piani fuori

terra.
25%

   
A5.02.10.003.006 maggiorazione per centrali termiche poste all'ultimo piano da 3 a 6 piani fuori

terra.
35%

   
A5.02.10.003.007 maggiorazione per centrali termiche poste all'ultimo piano oltre 6 piani.

50%

   
A5.02.10.003.008 per ogni boiler negli appartamenti.

cad. 78,18
   
A5.02.10.003.009 per ogni caldaia di appartamento.

cad. 125,77
   
A5.02.10.003.010 per ogni collettore complanare.

cad. 85,02

   



- 135 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
A5.02.10.003.011 per ogni attacco di corpo scaldante, comprese le tubazioni di diramazione dal

collettore complanare, dalle centraline o dalle colonne montanti.
cad. 76,83

   
A5.02.10.003.012 assistenza alla posa in opera sottotraccia delle tubazioni delle colonne montanti

per tubazioni fino a diam. 2".
cad. 15,08

   
A5.02.10.003.013 assistenza alla posa in opera sottotraccia delle tubazioni delle colonne montanti

per tubazioni da diam. 2" 1/4 a 4".
cad. 24,38

   
A5.02.10.004 Assistenza muraria all'impianto idrico sanitario, come sopra ma compresa la

stuccatura dei pezzi igienico sanitari.

   
A5.02.10.004.001 posa in opera di WC con vaschetta di scarico a zaino.

cad. 63,59
   
A5.02.10.004.002 posa in opera di WC con vaschetta di scarico incassata.

cad. 89,02
   
A5.02.10.004.003 posa in opera di lavandini.

cad. 54,67
   
A5.02.10.004.004 posa in opera di bidet.

cad. 54,67
   
A5.02.10.004.005 attacco per docce.

cad. 54,48
   
A5.02.10.004.006 piatto doccia.

cad. 105,02
   
A5.02.10.004.007 posa in opera di vasca da bagno, compresa parete intonacata.

cad. 233,56
   
A5.02.10.004.008 posa in opera di lavello solo attacco idraulico.

cad. 47,34
   
A5.02.10.004.009 posa in opera di lavello attacco idraulico e posa in opera di mensole.

cad. 55,22
   
A5.02.10.004.010 posa in opera di lavello attacco idraulico, formazione di muretti intonacati

d'appoggio e posa di lavello.
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cad. 185,18
   
A5.02.10.004.011 attacco lavatrice.

cad. 47,34
   
A5.02.10.004.012 attacco lavastoviglie.

cad. 47,34
   
A5.02.10.004.013 formazione della rete idrica principale fino al punto di diramazione bagni e cucine

dal filo fabbricato fino a 6 appartamenti.
cad. 153,90

   
A5.02.10.004.014 formazione della rete idrica principale fino al punto di diramazione bagni e cucine

dal filo fabbricato da 7 a 10 appartamenti.
cad. 184,56

   
A5.02.10.004.015 formazione della rete idrica principale fino al punto di diramazione bagni e cucine

dal filo fabbricato da 11 a 15 appartamenti.
cad. 215,59

   
A5.02.10.004.016 formazione della rete idrica principale fino al punto di diramazione bagni e cucine

dal filo fabbricato da 16 a 20 appartamenti
cad. 246,92

   
A5.02.10.005 Assistenza muraria al falegname per la posa in opera in infissi.

   
A5.02.10.005.001 finestre e porte finestre esterne, minimo fatturabile mq. 1,75.

mq 50,73
   
A5.02.10.005.002 rullo per tapparelle e scatola raccogli cinghia.

cad. 30,60
   
A5.02.10.005.003 cassonetti coprirullo.

m 34,35
   
A5.02.10.005.004 controtelai per porte interne.

cad. 39,34
   
A5.02.10.005.005 controtelai per infissi esterni, minimo fatturabile mq. 1,75.

mq 46,23
   
A5.02.10.005.006 portoncini d'ingresso da 1,20 a 2,40 a telaio murato.

cad. 174,10
   
A5.02.10.005.007 scuri esterni ad ante, minimo fatturabile mq. 1,75.
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mq 75,66
   
A5.02.10.006 Assistenza muraria al fabbro per la posa di manufatti di tipo corrente.

   
A5.02.10.006.001 ringhiere in ferro per balconi e scale, minimo fatturabile m. 1,50.

m 27,89
   
A5.02.10.006.002 controtelai per porte interne.

cad. 59,84
   
A5.02.10.006.003 controtelai per infissi esterni, minimo fatturabile mq. 1,75.

mq 45,06
   
A5.02.10.006.004 controtelai di vetrate, minimo fatturabile mq. 2,20.

mq 41,25
   
A5.02.10.006.005 portoni d'ingresso fino a mq. 3,00 a telaio murato.

cad. 178,40
   
A5.02.10.006.006 portoni d'ingresso oltre mq. 3,00 con controtelaio.

mq 42,17
   
A5.02.10.006.007 serrande in ferro comprese guide laterali ed il fissaggio del rullo.

mq 37,18
   
A5.02.10.006.008 serrande in ferro scorrevoli su binari.

mq 46,54
   
A5.02.10.006.009 serrande in ferro basculanti.

mq 42,17
   
A5.02.10.006.010 porte in ferro con telaio.

cad. 74,43
   
A5.02.10.006.011 finestrini in ferro su telai, minimo fatturabile mq. 1,20.

mq 46,54
   
A5.02.10.006.012 controtelai in ferro per chiusini e grate, minimo fatturabile mq. 1,00.

mq 33,92
   
A5.02.10.006.013 cancellate per recinzioni, minimo fatturabile m. 2,50, per altezza della sommità

del muretto di recinzione  fino a m. 1,20.
m 37,49
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A5.02.10.006.014 cancellate per recinzioni, minimo fatturabile m. 2,50, per altezza della sommità
del muretto di recinzione da m. 1,21 a m. 1,80.

m 42,54
   
A5.02.10.006.015 cancellate per recinzioni, minimo fatturabile m. 2,50, per altezza della sommità

del muretto di recinzione da m. 1,81 a m. 2,20.
m 50,42

   
A5.02.10.006.016 cancelli, compresa la posa dei pali semplici di sostegno, occhielli, zanche di

fissaggio e binari, minimo fatturabile mq. 4,00, nei tipi semplici.
mq 47,28

   
A5.02.10.006.017 cancelli, compresa la posa dei pali semplici di sostegno, occhielli, zanche di

fissaggio e binari, minimo fatturabile mq. 4,00, nei tipi su binario.
mq 55,41

   
A5.02.10.006.018 posa in opera di pali di sostegno per rete metallica su muretti di recinzione con

fori predisposti.
cad. 21,24

   
A5.02.10.006.019 posa in opera di pali di sostegno per rete metallica su muretti di recinzione con

apertura di fori.
cad. 41,86

   
B OPERE STRADALI

Alla Sezione "B - OPERE STRADALI" appartengono i seguenti capitoli:
B1 - LAVORI IN ECONOMIA;
B2 - OPERE COMPIUTE.

   
B1 LAVORI IN ECONOMIA

I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.Le quotazioni s'intendono
per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere

   



- 139 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
B1.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate nel normale orario di cantiere. Per
piccole quantità, per prestazioni in orario straordinario o in condizioni disagiate, i
prezzi saranno soggetti ad aumenti valutabili volta per volta. I prezzi
comprendono le retribuzioni, gli oneri gravanti sulla mano d'opera e la normale
dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro.

   
B1.01.01 Operaio Caposquadra

ora 34,53
   
B1.01.02 Operaio Quarto livello

ora 30,29
   
B1.01.03 Operaio Specializzato

ora 28,80
   
B1.01.04 Operaio Qualificato

ora 26,92
   
B1.01.05 Operaio Comune

ora 24,43
   
B1.02 NOLEGGI E TRASPORTI "A CALDO"

Prezzi comprensivi degli oneri derivanti da usura e sfrido dovuti all'uso nonché
delle spese generali ed utile di impresa. Per i mezzi mobili, funzionanti con
motore a scoppio, specificatamente mezzi e macchine operatrici, il prezzo del
noleggio è comprensivo del consumo per carburanti e lubrificanti, nonchè delle
prestazioni dell'autista o manovratore. Non sono comprensi nei prezzi in elenco i
consumi di energia elettrica, l'usura di utensili deperibili, punte, dischi, elettrodi
ecc., gli oneri per occupazione di suoli pubblici, i trasporti e l'installazione delle
apparecchiature; detti oneri non sono ovviamente proponibili in relazione al
noleggio dei mezzi mobili per i quali occorre tuttavia l'obbligo della copertura
assicurativa a carico del noleggiatore. Qualsiasi apparecchio, attrezzo o mezzo è
da intendersi locato in perfetta e costante efficienza in rispondenza alle norme
vigenti.

   
B1.02.01 Nolo di rullo compressore.
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B1.02.01.001 del peso da 6 a 8 t

ora 47,32
   
B1.02.01.002 del peso da 9 a 12 t

ora 54,59
   
B1.02.01.003 del peso da 14 a 18 t

ora 65,51
   
B1.02.02 Nolo di autoinnaffiatrice.

   
B1.02.02.001 fino a mc 4 compreso acqua.

ora 47,32
   
B1.02.03 Nolo di autocarro con apparecchiatura per stendigraniglia.

ora 54,59
   
B1.02.04 Nolo di autogru con braccio da q 120.

ora 76,42
   
B1.02.05 Nolo di gruppo motopompa compresi i tubi.

   
B1.02.05.001 fino a 50 mm di diametro.

ora 10,92
   
B1.02.05.002 da 51 fino a 100 mm di diametro.

ora 12,37
   
B1.02.05.003 da 101 fino a 150 mm di diametro.

ora 14,56
   
B1.02.05.004 superiore a 150 mm di diametro.

ora 16,75
   
B1.02.06 Nolo di spruzzatrice con portata non inferiore a litri 120 per emulsione

bituminosa.
ora 47,32

   
B1.02.07 Nolo di vibrofinitrice con conducente, compreso l'onere dei due operai addetti.

ora 123,73
   
B1.02.08 Nolo di dumper  o bob-cat.
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B1.02.08.001 fino a mc 1.

ora 43,68
   
B1.02.09 Nolo di escavatore a draglaine.

   
B1.02.09.001 con benna da mc 1

ora 80,05
   
B1.02.10 Nolo di motolivellatrice da:

   
B1.02.10.001 HP 100/120.

ora 80,05
   
B1.02.11 Nolo di escavatore con martello demolitore o trivella da:

   
B1.02.11.001 HP 100/120

ora 87,34
   
B1.02.12 Nolo di macchina fresa a rullo.

   
B1.02.12.001 larghezza fino a m 1,10.

ora 127,37
   
B1.02.13 Nolo di autospazzatrice.

ora 87,34
   
B1.02.14 Nolo di autocarro con ribaltabile, di portata:

   
B1.02.14.001 fino a q 60

ora 40,03
   
B1.02.14.002 da q 61 a q 100

ora 43,68
   
B1.02.14.003 da q 101 a q 140

ora 49,50
   
B1.02.14.004 oltre q 140
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ora 58,24
   
B1.02.15 Nolo di autoarticolato di portata:

   
B1.02.15.001 fino a q 280

ora 65,51
   
B1.02.16 Nolo di ruspa cingolata.

   
B1.02.16.001 da HP 80 a HP 100

ora 58,24
   
B1.02.16.002 da HP 101 fino HP 120

ora 65,51
   
B1.02.17 Nolo di pala gommata.

   
B1.02.17.001 da HP 80 a HP 100

ora 56,77
   
B1.02.17.002 da HP 101 fino HP 120

ora 60,41
   
B1.02.18 Nolo di escavatore cingolato o gommato.

   
B1.02.18.001 da HP 80 a HP 100

ora 65,51
   
B1.02.18.002 da HP 101 fino HP 120

ora 71,33
   
B1.02.19 Nolo di terna con attrezzature varie. (Trivella, martello demolitore ecc..).

ora 54,59
   
B1.02.20 Nolo di piastra vibrante o rullo da marciapiede.

ora 36,39
   
B1.02.21 Nolo di casseri autoaffondanti per protezioni scavi.

ora 0,30
   
B1.02.22 Nolo di attrezzatura Well-Point, per abbassamento di falda freatica, completa di n.
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50 aghi da m 4, pompa, tubazioni ed energia elettrica.
ora 291,14

   
B1.02.23 Nolo di saldatrice ad elettrodo.

ora 14,56
   
B1.02.24 Nolo di saldatrice a piastre riscaldate per tubo PEAD (polietilene pesante).

ora 14,56
   
B1.03 MATERIALI A PIE' D'OPERA

   
B1.03.01 Inerti.

   
B1.03.01.001 Tout-venant per sottofondazione stradale provenienza Forlì-Cesena.

q 1,71
   
B1.03.01.002 Misto granulare stabilizzato 0/40.

q 2,34
   
B1.03.01.003 Pietrisco di granulometria 28/40-40/70.

q 2,26
   
B1.03.01.004 Granulati 3/6 4/8 8/12 12/18 18/22.

q 2,41
   
B1.03.01.005 Arenaria in natura A2-4, A4, A5 provenienza Forlì-Cesena.

q 0,95
   
B1.03.01.006 Sabbia da sottofondo A2-4, A3 provenienza Ravenna.

q 1,41
   
B1.03.01.007 Materiale inerte proveniente da demolizioni non frantumato.

q 1,03
   
B1.03.01.008 Materiale inerte proveniente da demolizioni frantumato.

q 1,42
   
B1.03.01.009 Materiale arido proveniente dalla fresatura stradale.

q 2,18
   
B1.03.02 Emulsioni, bitumi e conglomerati.
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B1.03.02.001 Emulsione di qualsiasi tipo normalizzato ER 50/55/60 - EM 55/60.
kg 0,55

   
B1.03.02.002 Emulsione acida cationica al 60%.

kg 0,60
   
B1.03.02.003 Bitume 80/100 - 180/200.

kg 0,75
   
B1.03.02.004 Conglomerato bituminoso per strato di base 0/40.

q 5,78
   
B1.03.02.005 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento.

   
B1.03.02.005.001 0/25

q 5,95
   
B1.03.02.005.002 0/18

q 6,10
   
B1.03.02.006 Conglomerato bituminoso per strato d'usura.

   
B1.03.02.006.001 0/9 - 0/12

q 6,64
   
B1.03.02.006.002 0/6

q 7,13
   
B1.03.03 Materiali metallici.

   
B1.03.03.001 Chiusini e griglie per caditoie in ghisa grafite lamellare perlitica a norma UNI EN

124.
kg 1,64

   
B1.03.03.002 Chiusini in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124.

kg 3,02
   
B1.03.03.003 Rete metallica zincata ad alta resistenza.

kg 2,20
   
B1.03.03.004 Rete metallica zincata e plastificata ad alta resistenza.

kg 2,29
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B1.03.03.005 Gabbioni a scatola di qualunque dimensione.

kg 2,63
   
B1.03.04 Cordoli.

   
B1.03.04.001 Cordolo stradale in c.a.v. grigio di dimensione cm 12/15x25.

m 6,55
   
B1.03.04.002 Cordolo a sezione trapezia dimensione cm 8x22.

m 4,93
   
B1.03.05 Calcestruzzi.

   
B1.03.05.001 Calcestruzzo magro a q 2 di cemento 325.

mc 93,14
   
B1.03.05.002 Calcestruzzo preconfezionato RcK 150.

mc 105,30
   
B1.03.05.003 Calcestruzzo preconfezionato RcK 200.

mc 110,15
   
B1.03.05.004 Calcestruzzo preconfezionato RcK 250.

mc 114,20
   
B1.03.05.005 Calcestruzzo preconfezionato RcK 300.

mc 120,68
   
B1.03.06 Pozzetti.

   
B1.03.06.001 Pozzetto prefabbricato in c.a.v., dimensioni:

   
B1.03.06.001.001 cm 45x45x85

cad. 43,98
   
B1.03.06.001.002 cm 50x50x70

cad. 43,98
   
B1.03.06.001.003 cm 80x80x90

cad. 94,27
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B1.03.06.001.004 cm 100x100x100

cad. 137,82
   
B1.03.06.001.005 cm 120x120x100

cad. 231,05
   
B1.03.06.002 Prolunghe per pozzetti, dimensioni:

   
B1.03.06.002.001 cm 70x70x70

cad. 59,65
   
B1.03.06.002.002 cm 80x80x90

cad. 82,69
   
B1.03.06.002.003 cm 100x100x100

cad. 107,98
   
B1.03.06.002.004 cm 120x120x100

cad. 155,69
   
B1.03.06.003 Lastre in cls di copertura, dimensioni:

   
B1.03.06.003.001 cm 80x80x15

cad. 40,35
   
B1.03.06.003.002 cm 100x100x20

cad. 67,17
   
B1.03.06.003.003 cm 120x120x20

cad. 97,02
   
B1.03.06.003.004 cm 144x144x20

cad. 139,53
   
B1.03.07 Tubi.

   
B1.03.07.001 Tubo in cemento  vibrato da:

   
B1.03.07.001.001 diam. 20

m 6,93
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B1.03.07.001.002 diam. 30

m 10,41
   
B1.03.07.001.003 diam. 40

m 15,27
   
B1.03.07.001.004 diam. 50

m 19,37
   
B1.03.07.001.005 diam. 60

m 25,70
   
B1.03.07.001.006 diam. 80

m 37,99
   
B1.03.07.001.007 diam. 100

m 58,81
   
B1.03.07.002 Tubo in gres UNI EN 295 da:

   
B1.03.07.002.001 diam. 150

m 21,91
   
B1.03.07.002.002 diam. 200

m 29,24
   
B1.03.07.002.003 diam. 250

m 40,18
   
B1.03.07.002.004 diam. 300

m 54,06
   
B1.03.07.002.005 diam. 350

m 67,22
   
B1.03.07.002.006 diam. 400

m 81,83
   
B1.03.07.003 Tubo in pvc (303/1) SN4 da:

   
B1.03.07.003.001 diam. 110

m 5,79
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B1.03.07.003.002 diam. 125

m 6,64
   
B1.03.07.003.003 diam. 160

m 10,08
   
B1.03.07.003.004 diam. 200

m 15,61
   
B1.03.07.003.005 diam. 250

m 24,94
   
B1.03.07.003.006 diam. 315

m 39,24
   
B1.03.07.004 Tubo in acciaio UNI 6363/84 rivestito polietilene UNI 9099 da:

   
B1.03.07.004.001 diam. 80

m 25,84
   
B1.03.07.004.002 diam. 100

m 31,81
   
B1.03.07.004.003 diam. 150

m 48,72
   
B1.03.07.005 Tubo in PEAD per acqua PN 10 da:

   
B1.03.07.005.001 diam. 63

m 6,26
   
B1.03.07.005.002 diam. 75

m 8,86
   
B1.03.07.005.003 diam. 90

m 12,10
   
B1.03.07.005.004 diam. 110

m 17,93
   
B1.03.07.005.005 diam. 125

m 23,37
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B1.03.07.005.006 diam. 160

m 37,55
   
B1.03.08 Pezzi speciali.

   
B1.03.08.001 Pezzi speciali in acciaio per acqua e gas.

kg 5,12
   
B1.03.08.002 Pezzi speciali in ghisa sferoidale per acqua e gas.

kg 5,91
   
B1.03.09 Saracinesche.

   
B1.03.09.001 Saracinesca per acqua DN 65

cad. 186,21
   
B1.03.09.002 Saracinesca per acqua DN 80

cad. 216,00
   
B1.03.09.003 Saracinesca per acqua DN 100

cad. 253,25
   
B1.03.09.004 Saracinesca per acqua DN 125

cad. 335,18
   
B1.03.09.005 Saracinesca per acqua DN 150

cad. 372,40
   
B1.03.10 Idranti.

   
B1.03.10.001 Idrante soprassuolo a rottura prestabilita e carrozzeria di protezione a due uscite

diam. 70.
cad. 1.340,69

   
B1.03.10.002 Idrante sottosuolo completo di pide di accoppiamento e chiusino ovoidale.

cad. 368,86
   
B1.03.11 Verde.

   
B1.03.11.001 Sementi per terreni vegetali a prato.
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kg 6,68
   
B2 OPERE COMPIUTE

   
B2.01 MOVIMENTO DI MATERIE

   
B2.01.01 Scavo di sbancamento in terreno di qualunque natura, esclusi la roccia da mina

per apertura di sede stradale, scavi di cassonetto e impostazione di opere d'arte
compresa la profilatura delle scarpate.

   
B2.01.01.001 con spinta e sistemazione dei materiali entro un raggio di m 50.

mc 4,62
   
B2.01.01.002 con scarico e trasporto in discarica o rilevato entro un raggio di km 15 (imposte,

tasse ed oneri di discarica esclusi).
mc 9,30

   
B2.01.02 Compattazione dei piani di posa dei rilevati e fondazioni stradali.

mq 0,33
   
B2.01.03 Fornitura di materiali idonei per formazione di rilevati e sottofondazioni stradali,

provenienti da cave di prestito, compreso lo scarico nel luogo di impiego (in
sezione).

   
B2.01.03.001 arenaria in natura.

mc 19,35
   
B2.01.03.002 sabbia da sottofondo.

mc 27,21
   
B2.01.03.003 tout-venant (pietrame di cava).

mc 34,83
   
B2.01.04 Stesa e rullatura di materiali per formazione di rilevati e sottofondazioni stradali

provenienti da cave di prestito o da scavi, compresa la profilatura dei cigli e
scarpate.

mc 5,02
   
B2.01.05 Sovrapprezzo agli scavi di sbancamento da eseguirsi in roccia dura da mina.

mc 65,51
   
B2.01.06 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di qualunque natura e
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consistenza, esclusi la roccia da mina, o trovanti di qualunque dimensione,
compresi aggottamenti, sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta.

   
B2.01.06.001 per profondità fino a m 2.

mc 17,71
   
B2.01.06.002 da m 2,01 a 4.

mc 20,84
   
B2.01.06.003 da m 4,01 a 6.

mc 27,51
   
B2.01.07 Tombamento degli scavi compresa la pilonatura a tratti di cm 30/40.

   
B2.01.07.001 con terreno di scavo.

mc 5,34
   
B2.01.07.002 con arenaria in natura  A2-4, A4, A5 provenienza Forlì-Cesena.

mc 24,62
   
B2.01.07.003 con materiale proveniente da demolizioni frantumato.

mc 26,54
   
B2.01.07.004 con sabbia da sottofondo A2-4, A3 provenienza Ravenna.

mc 32,48
   
B2.01.08 Abbassamento delle falde freatiche con impianto tipo Well-Point su sabbia senza

prefiltro (fino a m 4):
m 32,80

   
B2.01.09 Scarificatura di massicciata stradale a mac-adam con pavimentazione bituminosa

di qualunque tipo, per ogni cm di profondità, compresi cernita e accatastamento
dei materiali riutilizzabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei:

mq/cm 0,85
   
B2.02 SOVRASTRUTTURA E PAVIMENTAZIONI

   
B2.02.01 Esecuzioni di fondazioni stradali in misto granulometrico stabilizzato, comprese

fornitura, stesa e rullatura dei materiali, e la chiusura a mac-adam all'acqua
(misura in sezione).

mc 49,67
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B2.02.02 Formazione di fodere in terreno vegetale, compresa la seminazione  nella
proporzione di 0,05 kg/mq (spessore medio cm 30).

mq 6,23
   
B2.02.03 Formazione di banchine compreso la fornitura degli inerti, la loro stesa e rullatura

a mac-adam dei materiali

   
B2.02.03.001 con misto stabilizzato 0/25 e polvere di frantoio.

mq 6,81
   
B2.02.04 Massicciata stradale in pietrisco calcareo 40/70 dello spessore soffice di cm 12,

comprese fornitura, stesa e rullatura del materiale e intasamento con pietrischetto
18/22 per uno spessore di cm 2.

mq 7,01
   
B2.02.05 Trattamento ad impregnazione con emulsione bituminosa acida cationica al 60%

data in due tempi in ragione di kg 4 per mq.  - N. B.: 1° tempo: stesa di kg 2 di
emulsione, intasamento con 17 l/mq di granulato 8/12 e rullatura di fissaggio; 2°
tempo: stesa di kg 2 di emulsione, copertura con 12 l/mq di granulato 4/8 e
rullatura di fissaggio:

mq 4,99
   
B2.02.06 Trattamento superficiale di impermeabilizzazione ed usura con emulsione di

bitume al 70% modificato SBS dato in ragione di kg 1.500/mq, copertura con
graniglia 4/8 in ragione di 10 l/mq e rullatura di fissaggio:

mq 2,56
   
B2.02.07 Esecuzione di strato di base e collegamento in conglomerato bituminoso di tipo

semiaperto (bynder) 0/28 steso con macchina vibrofinitrice e rullato, compreso
mano di attacco con emulsione acida cationica al 60%,  in ragione di kg 0,5/mq,
qualora occorra:

   
B2.02.07.001 spessore reso cm 8/10

mq/cm 1,46
   
B2.02.07.002 spessore reso cm 4/6

mq/cm 1,59
   
B2.02.08 Esecuzione di manto di usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (tappeto)

0/9 o 0/12 steso con macchina vibrofinitrice, dello spessore reso di cm 3,
compresa mano di attacco con emulsione acida cationica al 60% in ragione di kg
0,5/mq.

mq 5,65
   
B2.02.09 Esecuzione di manto di usura per marciapiedi, pavimentazioni soggette a traffico

leggero ecc., in conglomerato bituminoso chiuso 0/6 steso a mano o con
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vibrofinitrice, compresa mano di attacco c.s., spessore reso cm 3:
mq 8,76

   
B2.03 OPERE D'ARTE

   
B2.03.01 Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento

vibrato, di tipo standard (dimensioni 12/15x25), compresi il massetto di
fondazione in calcestruzzo R'ck 15 Dck 1 delle dimensioni di cm 20x30, il
rinfianco, le stuccature, la formazione di bocche di lupo e passi carrai nelle
dimensioni:

   
B2.03.01.001 tipo standard da 12/15x25 cm.

m 26,55
   
B2.03.01.002 a sezione trapezia da 8x22 cm.

m 23,33
   
B2.03.02 Battuto di cemento in conglomerato cementizio R'ck 150 Dck 1 tirato a staggia,

dello spessore di cm 10.
mq 14,57

   
B2.03.03 Fondazioni, armate o non armate in calcestruzzo cementizio R'ck 200 Dck 1

(ferro e casseratura esclusi).
mc 133,56

   
B2.03.04 Murature in elevazione in conglomerato cementizio R'ck 250 Dck 1 (ferro e

casseratura esclusi).
mc 148,51

   
B2.03.05 Conglomerato cementizio R'ck 300 Dck 1 per impalcati solette, solettoni e armati

(ferro e casseratura esclusi).
mc 176,76

   
B2.03.06 Carpenteria (vedi capitolo A - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE).

   
B2.03.07 Palificazioni (vedi capitolo A - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE).

   
B2.04 FOGNATURE

   
B2.04.01 Costruzione di fognature per acque bianche in tubi di cemento centrifugato,

compreso sottofondo e rivestimento anulare dei tubi con calcestruzzo R 150 dello
spessore di cm 10, la stuccatura ed il collegamento ai pozzetti, esclusi gli scavi.
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B2.04.01.001 diam. 20 cm.

m 33,61
   
B2.04.01.002 diam. 30 cm.

m 41,77
   
B2.04.01.003 diam. 40 cm.

m 52,54
   
B2.04.01.004 diam. 50 cm.

m 62,47
   
B2.04.01.005 diam. 60 cm.

m 78,21
   
B2.04.01.006 diam. 80 cm.

m 116,59
   
B2.04.01.007 diam. 100 cm.

m 154,83
   
B2.04.02 Costruzione di fognature per acque luride con tubi di gres UNI EN 295 e giunto

elastomerico, compreso il sottofondo in calcestruzzo R'ck 150 di spessore cm 10.

   
B2.04.02.001 diam. 150 mm.

m 52,65
   
B2.04.02.002 diam. 200 mm.

m 60,84
   
B2.04.02.003 diam. 250 mm.

m 73,07
   
B2.04.02.004 diam. 300 mm.

m 93,48
   
B2.04.02.005 diam. 350 mm.

m 108,18
   
B2.04.02.006 diam. 400 mm.

m 124,49
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B2.04.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento c.a.v., completi di
lastra di copertura in c.a. carrabile per carichi stradali di 1a cat., compresi lo
scavo, il rinterro, il sottofondo in cls R'ck 150 ed il chiusini in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 124 con passo del diam. 600.

   
B2.04.03.001 dimensioni interne cm 80x80x150.

cad. 554,68
   
B2.04.03.002 dimensioni interne cm 100x100x150.

cad. 754,90
   
B2.04.03.003 dimensioni interne cm 120x120x200.

cad. 1.017,48
   
B2.04.04 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.v., sifonati, compresi lo

scavo, il cls di allettamento, la caditoia od il chiusino in ghisa grigia lamellare, o
sferoidale, dimensioni interne 45x45x85.

cad. 215,76
   
B2.04.05 Fornitura e posa in opera di chiusini o caditoie in ghisa grezza sbavata.

cad. 2,20
   
B2.05 CONDOTTE IDRICHE

   
B2.05.01 Condotte in acciaio con saldatura longitudinale con rivestimento pesante per

pressioni fino a 12 ATM (di esercizio), compresi sottofondo e copertura fino a cm
20 sull' estradosso del tubo con sabbia di mare pilonata, posa in opera di pezzi
speciali, saracinesche ecc., formazione dei blocchi di ancoraggio.

   
B2.05.01.001 DN 80 mm.

m 57,82
   
B2.05.01.002 DN 100 mm.

m 64,49
   
B2.05.01.003 DN 150 mm.

m 90,02
   
B2.05.02 Fornitura e posa in opera di condotta in polietilene ad alta densità e per pressioni

fino a 10 atmosfere. Sono compresi gli oneri di collaudo, pulizia, disinfezione,
pezzi speciali e blocchi di ancoraggio eseguiti con cls R'ck 150.

   
B2.05.02.001 diam. 110 mm.
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m 42,57
   
B2.05.02.002 diam. 125 mm.

m 48,65
   
B2.05.02.003 diam. 160 mm.

m 69,50
   
B2.05.03 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per acqua e gas.

   
B2.05.03.001 in acciaio.

kg 6,80
   
B2.05.03.002 in ghisa sferoidale.

kg 7,60
   
B2.05.04 Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale a cuneo

gommato PN 16, complete di flangia, volantino di manovra ecc.

   
B2.05.04.001 diam. 65 mm.

cad. 329,56
   
B2.05.04.002 diam. 80 mm.

cad. 373,25
   
B2.05.04.003 diam. 100 mm.

cad. 453,72
   
B2.05.05 Fornitura e posa in opera di idrante antincendio a norma VV.FF., soprassuolo, a

rottura prestabilita, compresi pezzi speciali, bulloneria, raccorderia, base
d'appoggio ed allacciamento alla condotta principale.

cad. 1.896,68
   
B2.06 PICCOLI TRONCHI STRADALI

   
B2.06.01 Costruzioni di piccoli tronchi stradali per il completamento urbanistico, costituiti

da: scavo di cassonette cm 50, soffondo in tufo cm 25, fondazione in misto
granulometrico cm 30, strato di collegamento in conglomerato bituminoso cm 10,
tappeto di usura cm 3 (valore medio per mq 1.000 circa).

mq 47,58
   
C IMPIANTI

Alla Sezione "C - IMPIANTI" appartengono i seguenti capitoli:
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C1 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, GAS, IDRICO-SANITARI,
ANTINCENDIO, TRATTAMENTO ACQUE, ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATA E CLIMATIZZAZIONE - Lavori in economia;
C2 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, GAS, IDRICO-SANITARI,
ANTINCENDIO, TRATTAMENTO ACQUE, ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATA E CLIMATIZZAZIONE - Opere Compiute;
C3 - IMPIANTO ELETTRICO - Lavori in economia;
C4 - IMPIANTO ELETTRICO - Opere Compiute;
C5 - IMPIANTO DI SCARICO ED AERAZIONE IN TUBI PLASTICI.

   
C1 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, GAS, IDRICO-SANITARI,

ANTINCENDIO, TRATTAMENTO ACQUE, ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATA E CLIMATIZZAZIONE - Lavori in economia.
I seguenti prezzi sono indicativi per forniture a piè d'opera di impianti in
palazzine di civile abitazone (almeno dodici appartamenti), laboratori artigianali e
capannoni per attività industriali 800/1000 mq.
I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
PER I MATERIALI A PIE' D'OPERA : qualora l'opera fosse inserita in un
appalto più ampio, con altre lavorazioni, l'impresa che si assume l'onere della
gestione d'appalto, con coordinamento, firma e responsabilità primaria del
contratto nei confronti del committente, oneri contrattuali ecc., ha diritto alle
spese generali di gestione e responsabilità di riferimento ultimo. Pertanto
all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a seconda del tipo di opera, tra
il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
C1.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate in normale orario di cantiere. Per
minime quantità, per prestazioni in orario straordinario o in condizioni di lavoro
disagiate, i prezzi saranno soggetti ad aumenti valutabili a seconda della
situazione specifica.
I prezzi finali comprendono:
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1. le retribuzioni,
2. gli oneri gravanti sulla mano d'opera,
3. la normale dotazione di attrezzatura ed utensileria necessaria al regolare
svolgimento delle mansioni.
4. un ricarico del 15% perchè viene considerata la mano d'opera di una impresa
capofila che realizza l'opera inserita in un appalto più ampio, con altre
lavorazioni; di conseguenza si assume l'onere della gestione d'appalto, con
coordinamento, firma e responsabilità primaria del contratto nei confronti del
committente, oneri contrattuali ecc..

   
C1.01.01 Idraulico apprendista o in contratto di formazione lavoro .

ora 17,66
   
C1.01.02 Idraulico qualificato.

ora 23,72
   
C1.01.03 Idraulico specializzato.

ora 24,74
   
C1.01.04 Incidenza media oraria squadra tipo: 0,6h. specializzato, 1h. qualificato e 1h.

Apprendista.
ora 21,55

   
C1.01.05 Incidenza media al minuto oraria squadra tipo.

al minuto 0,37
   
C1.02 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Materiali a piè d'opera.

   
C1.02.01 CALDAIE - BRUCIATORI

   
C1.02.01.001 Caldaia murale solo riscaldamento, per funzionamento a gas combustibile,

completa di strumentazione di manovra controllo e sicurezza, accessori per il
funzionamento, mantello di copertura verniciato, in versione B (secondo norme
UNI-CIG 7129-92), nei tipi:

   
C1.02.01.001.001 da kw 9,3 a 23,3

cad. 946,52
   
C1.02.01.001.002 da kw 10,5 a 29

cad. 1.309,98
   
C1.02.01.002 Caldaia murale solo riscaldamento, per funzionamento a gas combustibile,

completa di strumentazione di manovra controllo e sicurezza, accessori per il
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funzionamento, mantello di copertura verniciato, in versione C (secondo norme
UNI-CIG 7129-92), nei tipi:

   
C1.02.01.002.001 da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.031,71
   
C1.02.01.002.002 da kw 10,5 a 29

cad. 1.393,28
   
C1.02.01.003 Caldaia murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (tramite

scambiatore rapido), completa come la precedente, in versione B (secondo norme
UNI-CIG 7129-92).

   
C1.02.01.003.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.029,81
   
C1.02.01.003.002 Tipo da kw 10,5 a 29

cad. 1.400,85
   
C1.02.01.004 Caldaia murale per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (tramite

scambiatore rapido) completa come la precedente, in versione C (secondo norme
UNI-CIG 7129-92), nei tipi:

   
C1.02.01.004.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.111,22
   
C1.02.01.004.002 Tipo da kw 10,5 a 29

cad. 1.487,92
   
C1.02.01.005 Caldaia murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (tramite

bollitore ad accumulo) completa come la precedente, in versione B (secondo
norme UNI-CIG 7129-92).

   
C1.02.01.005.001 Tipo da kW 9,3 a 23,3

cad. 1.648,84
   
C1.02.01.005.002 Tipo da kw 10,5 a 29

cad. 2.038,80
   
C1.02.01.006 Caldaia murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (tramite

bollitore ad accumulo) completa come la precedente, in versione C (secondo
norme UNI-CIG 7129-92).
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C1.02.01.006.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.906,29
   
C1.02.01.006.002 Tipo da kw 10,5 a 29

cad. 2.303,83
   
C1.02.01.007 Caldaia murale per il solo riscaldamento del tipo a condensazione con recupero

del calore latente dei fumi, basso impatto ecologico, per funzionamento a gas
combustile, completa di strumentazione di manovra, controllo e sicurezza,
accessori per il funzionamento, centralina elettronica integrata, mantello di
copertura verniciato, in versione tipo C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C1.02.01.007.001 Tipo da kw 24

cad. 1.963,08
   
C1.02.01.007.002 Tipo da kw 32

cad. 2.294,37
   
C1.02.01.008 Caldaia murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite

scambiatore istantaneo in versione a condensazione con recupero del calore
latente dei fumi, basso impatto ecologico, per funzionamento a gas combustili,
completa di strumentazione di manovra, controllo e sicurezza, accessori per il
funzionamento,  mantello di copertura verniciato, in versione tipo C (secondo
norme UNI-CIG 7129-92).

   
C1.02.01.008.001 Tipo da kw 24

cad. 2.165,64
   
C1.02.01.008.002 Tipo da Kw 32

cad. 2.493,13
   
C1.02.01.009 Caldaia murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite

bollitore affiancato o sottostante in versione a condensazione con recupero del
calore latente dei fumi, basso impatto ecologico, per funzionamento a gas
combustili, completa di strumentazione di manovra, controllo e sicurezza,
accessori per il funzionamento, centralina elettronica integrata, mantello di
copertura verniciato, in versione tipo C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C1.02.01.009.001 Tipo da kw 24 con bollitore da lt. 80

cad. 3.181,25
   
C1.02.01.009.002 Tipo da kw 24 con bollitore da lt. 120

cad. 3.447,22
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C1.02.01.009.003 Tipo da Kw 24 con bollitore da lt. 160

cad. 3.528,62
   
C1.02.01.009.004 Tipo da Kw 32 con bollitore da lt. 80

cad. 3.511,58
   
C1.02.01.009.005 Tipo da Kw 32 con bollitore da lt. 120

cad. 3.759,57
   
C1.02.01.009.006 Tipo da Kw 32 con bollitore da lt. 160

cad. 3.858,00
   
C1.02.01.010 Caldaia a basamento, solo riscaldamento, ad elementi in ghisa, per funzionamento

a gas combustilbile, con bruciatore atmosferico, completa di strumentazione di
manovra, controllo e sicurezza, accessori per il funzionamento, mantello di
copertura verniciato, coibentazione termica, in versione B (secondo norme
UNI-CIG 7129-92).

   
C1.02.01.010.001 Tipo da kw 21

cad. 1.314,66
   
C1.02.01.010.002 Tipo da kw 30

cad. 1.431,52
   
C1.02.01.010.003 Tipo da kw 40

cad. 1.538,64
   
C1.02.01.010.004 Tipo da kw 50

cad. 1.652,57
   
C1.02.01.010.005 Tipo da kw 70

cad. 1.865,84
   
C1.02.01.010.006 Tipo da kw 100

cad. 3.217,51
   
C1.02.01.011 Caldaia a basamento, completa di bollitore per la produzione ed accumulo

dell'acqua calda sanitaria, completa di strumentazione di manovra, controllo e
sicurezza, accessori per il funzionamento, mantello di copertura verniciato,
coibentazione termica, in versione B (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C1.02.01.011.001 Tipo fino a 23 kw

cad. 1.722,68
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C1.02.01.011.002 Tipo fino a 29 kw

cad. 2.048,70
   
C1.02.01.012 Caldaia di caratteristiche tecniche analoghe alla precedente, del tipo C (secondo

norme UNI-CIG 7129-92) con modulazione di fiamma sia sul riscaldamento che
sulla produzione di acqua calda.

   
C1.02.01.012.001 Tipo da 9 fino a 23 kw

cad. 2.204,96
   
C1.02.01.012.002 Tipo da 12 fino a 29 kw

cad. 2.364,10
   
C1.02.01.013 Caldaia a basamento, solo riscaldamento, per funzionamento a combustili liquidi e

gassosi, in acciaio (di tipo pressurizzato oltre i kw 100) per montaggio bruciatore
esterno, completa di apparecchiature di manovra e controllo.

   
C1.02.01.013.001 Tipo fino a kw 21

cad. 1.188,06
   
C1.02.01.013.002 Tipo fino a kw 30

cad. 1.316,60
   
C1.02.01.013.003 Tipo fino a kw 40

cad. 1.558,11
   
C1.02.01.013.004 Tipo fino a kw 50

cad. 1.692,50
   
C1.02.01.013.005 Tipo fino a kw 70

cad. 1.819,10
   
C1.02.01.013.006 Tipo fino a kw 85

cad. 2.278,75
   
C1.02.01.013.007 Tipo fino a kw 100

cad. 2.407,29
   
C1.02.01.013.008 Tipo fino a kw 116

cad. 2.581,60
   
C1.02.01.013.009 Tipo fino a kw 150

cad. 3.135,71
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C1.02.01.013.010 Tipo fino a kw 185

cad. 3.252,56
   
C1.02.01.013.011 Tipo fino a kw 233

cad. 3.852,44
   
C1.02.01.013.012 Tipo fino a kw 291

cad. 4.041,36
   
C1.02.01.013.013 Tipo fino a kw 349

cad. 5.013,24
   
C1.02.01.014 Accessori per caldaie.

   
C1.02.01.014.001 Kit di allacciamento idraulici standard per caldaia murale.

cad. 57,89
   
C1.02.01.014.002 Sdoppiatore completo x aspirazione-scarico.

cad. 160,15
   
C1.02.01.014.003 Tubi e raccordi in acciao inox monoparete per collegare i fumi della cald. "B" di

diametro 120/130 mm.
cad. 126,61

   
C1.02.01.014.004 Kit di allacciamento idraulici standard per caldaia murale a condensazione.

cad. 61,74
   
C1.02.01.014.005 Sdoppiatore completo x caldaia a condensazione.

cad. 159,57
   
C1.02.01.014.006 Kit sonda di temperatura esterna.

cad. 23,15
   
C1.02.01.014.007 Tubi e raccordi in acciao inox monoparete per collegare i fumi della cald. "B" a

basamento di diametro 130/140 mm.
cad. 97,39

   
C1.02.01.014.008 Tubi e raccordi in acciao inox monoparete per collegare i fumi della cald. "B" a

basamento e con bruciatore soffiato, di diametro 140/150 mm.
cad. 107,88

   
C1.02.01.014.009 Tubi e raccordi in acciao inox doppia parete per collegare i fumi delle caldaie a

basamento di potenza superiore ai 35 kw - fino a 50 kw.
cad. 382,08
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C1.02.01.014.010 Tubi e raccordi in acciao inox doppia parete per collegare i fumi delle caldaie a

basamento di potenza superiore ai 35 kw - fino a 70 kw.
cad. 442,01

   
C1.02.01.014.011 Tubi e raccordi in acciao inox doppia parete per collegare i fumi delle caldaie a

basamento di potenza superiore ai 35 kw - fino a 100 kw.
cad. 516,92

   
C1.02.01.014.012 Tubi e raccordi in acciao inox doppia parete per collegare i fumi delle caldaie a

basamento di potenza superiore ai 35 kw - fino a 350 kw.
cad. 629,29

   
C1.02.01.015 Bruciatore ad aria soffiata con temporizzatore per prelavaggio della camera di

combustione e completo di apparecchiatura di comando, rivelazione di fiamma,
trasformatore d'accensione, elettrodi, pompa combustibile liquido, giglers, ecc.

   
C1.02.01.015.001 Per funzionamento a gasolio della portata di Kg/h, 1 Kg. = 10.000 Kcal/h circa

fino a 5 Kg.
cad. 781,98

   
C1.02.01.015.002 Per funzionamento a gasolio della portata di Kg/h, 1 Kg. = 10.000 Kcal/h circa da

4 a 10 Kg.
cad. 790,74

   
C1.02.01.015.003 Per funzionamento a gasolio della portata di Kg/h, 1 Kg. = 10.000 Kcal/h circa da

10 a 20 Kg.
cad. 997,20

   
C1.02.01.015.004 Per funzionamento a gasolio della portata di Kg/h, 1 Kg. = 10.000 Kcal/h circa da

13,5 a 26,1 Kg.
cad. 1.147,16

   
C1.02.01.015.005 Per funzionamento a gasolio della portata di Kg/h, 1 Kg. = 10.000 Kcal/h circa,

due e più fiamme per caldaie pressurizzate da 12 a 25 Kg.
cad. 1.530,85

   
C1.02.01.015.006 Per funzionamento a gasolio della portata di Kg/h, 1 Kg. = 10.000 Kcal/h circa,

due e più fiamme per caldaie pressurizzate da 25 a 50 Kg.
cad. 2.698,47

   
C1.02.01.015.007 Per funzionamento a gasolio della portata di Kg/h, 1 Kg. = 10.000 Kcal/h circa,

due e più fiamme per caldaie pressurizzate da 40 a 70 Kg.
cad. 2.885,44

   
C1.02.01.015.008 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. e della potenzialità norma CE
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fino a 40.000.
cad. 1.246,50

   
C1.02.01.015.009 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. e della potenzialità norma CE da

40.001 a 80.000.
cad. 1.470,47

   
C1.02.01.015.010 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. e della potenzialità norma CE da

80.001 a 180.000.
cad. 1.863,90

   
C1.02.01.015.011 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. e della potenzialità norma CE da

180.001 a 300.000.
cad. 2.711,12

   
C1.02.01.015.012 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. e della potenzialità norma CE da

300.001 a 400.000.
cad. 4.041,36

   
C1.02.01.015.013 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. e della potenzialità norma CE da

400.001 a 570.000.
cad. 5.544,94

   
C1.02.01.015.014 Tipo a due stadi di fiamma per caldaie a forte pressurizzazione, partenza lenta ed

ottimizzazione dei consumi fino a 300.000.
cad. 3.848,54

   
C1.02.01.015.015 Tipo a due stadi di fiamma per caldaie a forte pressurizzazione, partenza lenta ed

ottimizzazione dei consumi da 300.001 a 400.000.
cad. 4.440,63

   
C1.02.01.015.016 Tipo a due stadi di fiamma per caldaie a forte pressurizzazione, partenza lenta ed

ottimizzazione dei consumi da 400.001 a 570.000.
cad. 4.985,96

   
C1.02.01.015.017 Tipo modulante per eliminazione delle inerzie termiche dovute allo spegnimento,

diminuzione sbalzi di temperatura nella caldaia, diminuzione delle perdite per
calore sensibile e sensibile riduzione dei consumi completo di sonda temperatura
da 135 fino a 814 kW.

cad. 6.596,67
   
C1.02.02 TUBAZIONI

I materiali a seguito descritti sono generalmente applicabili ad impianti di natura
differente e quindi idonei anche per la formazione di opere ai capitoli "GAS",
"IDROSANITARI", "ANTINCENDIO". Nel paragrafo dedicato alle opere finite,
in ogni capitolo, vengono riportati esclusivamente i materiali tecnicamente idonei
e normativamente approvati per la applicazione specifica.
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C1.02.02.001 Tubazioni F.M. in acciaio nero a saldare, fornite in serie normale (UNI-3824) fino

al diametro di 4" e in serie media (UNI-4148) per i diametri superiori.

   
C1.02.02.001.001 diam. 1/2"

kg 2,28
   
C1.02.02.001.002 diam. 3/4"

kg 2,10
   
C1.02.02.001.003 diam. 1"

kg 1,99
   
C1.02.02.001.004 diam. 1 1/4"

kg 1,90
   
C1.02.02.001.005 diam. 1 1/2"

kg 1,88
   
C1.02.02.001.006 diam. 2"

kg 1,79
   
C1.02.02.001.007 diam. 2 1/2"

kg 1,77
   
C1.02.02.001.008 diam. 3"

kg 1,77
   
C1.02.02.001.009 diam. 4"

kg 1,77
   
C1.02.02.002 Tubazioni in acciaio zincato per raccordi filettati UNI-ISO 7/1, di tipo F.M.

conferme alle prescrizioni qualitative e dimensionali minime previste dalla
normativa UNI 8863 serie leggera.

   
C1.02.02.002.001 diam. 1/2"

m 2,66
   
C1.02.02.002.002 diam. 3/4"

m 3,32
   
C1.02.02.002.003 diam. 1"

m 4,87
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C1.02.02.002.004 diam. 1 1/4"
m 6,42

   
C1.02.02.002.005 diam. 1 1/2"

m 7,30
   
C1.02.02.002.006 diam. 2"

m 9,97
   
C1.02.02.002.007 diam. 2 1/2"

m 12,84
   
C1.02.02.002.008 diam. 3"

m 16,83
   
C1.02.02.002.009 diam. 4"

m 24,13
   
C1.02.02.003 Tubazione in rame UNI-6507-69, di tipo malleabile in rotolo fino al 22x1,5mm e

rigido in verghe nelle misure superiori, i diametri uguali con spessori maggiorati,
sono obbligatoriamente da considerarsi per la formazione di linee di trasporto gas
infiammabili, in ottemperanza alla Normativa vigente.

   
C1.02.02.003.001 diam. 10x1mm

m 1,84
   
C1.02.02.003.002 diam. 12x1mm

m 2,08
   
C1.02.02.003.003 diam. 14x1mm

m 2,44
   
C1.02.02.003.004 diam. 15x1mm

m 2,69
   
C1.02.02.003.005 diam. 16x1mm

m 2,84
   
C1.02.02.003.006 diam. 18x1mm

m 3,24
   
C1.02.02.003.007 diam. 22x1mm

m 4,33
   
C1.02.02.003.008 diam. 22x1,5mm
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m 6,43
   
C1.02.02.003.009 diam. 28x1mm

m 5,53
   
C1.02.02.003.010 diam. 28x1,5mm

m 8,44
   
C1.02.02.003.011 diam.35x1mm

m 7,33
   
C1.02.02.003.012 diam. 35x1,5mm

m 10,80
   
C1.02.02.003.013 diam. 42x1mm

m 10,16
   
C1.02.02.003.014 diam. 42x1,5mm

m 14,46
   
C1.02.02.003.015 diam. 54x1,5mm

m 19,78
   
C1.02.02.003.016 diam. 63x2mm

m 44,94
   
C1.02.02.004 Tubo in polietilene omologato per il trasporto di gas Metano, tipo S5, alta densità,

in rotoli o verghe da ml. 6.

   
C1.02.02.004.001 diam. 20

m 1,12
   
C1.02.02.004.002 diam. 25

m 1,39
   
C1.02.02.004.003 diam. 32

m 1,81
   
C1.02.02.004.004 diam. 40

m 2,80
   
C1.02.02.004.005 diam. 50

m 4,04
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C1.02.02.004.006 diam. 63
m 6,42

   
C1.02.02.004.007 diam. 75

m 9,07
   
C1.02.02.004.008 diam. 90

m 13,13
   
C1.02.02.005 Tubo in polietilene per il trasporto di liquidi, idoneità alimentare, alta densità  PN

12,5 in rotoli o verghe da ml. 6.

   
C1.02.02.005.001 diam. 20

m 0,84
   
C1.02.02.005.002 diam. 25

m 1,12
   
C1.02.02.005.003 diam. 32

m 1,68
   
C1.02.02.005.004 diam. 40

m 2,65
   
C1.02.02.005.005 diam. 50

m 3,91
   
C1.02.02.005.006 diam. 63

m 6,14
   
C1.02.02.005.007 diam. 75

m 8,52
   
C1.02.02.005.008 diam. 90

m 12,29
   
C1.02.02.005.009 diam. 110

m 18,30
   
C1.02.02.006 Tubo in polietilene per il trasporto di liquidi, idoneità alimentare, alta densità  PN

16 in rotoli o verghe da ml. 6.

   
C1.02.02.006.001 diam. 50

m 4,19
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C1.02.02.006.002 diam. 63

m 6,71
   
C1.02.02.006.003 diam. 75

m 8,94
   
C1.02.02.006.004 diam. 90

m 13,13
   
C1.02.02.006.005 diam. 110

m 19,55
   
C1.02.02.007 Tubo in PPR (polipropilene Random), in barre da mt. 4, unione per fusione

molecolare.

   
C1.02.02.007.001 diam. 20

m 1,29
   
C1.02.02.007.002 diam. 25

m 2,18
   
C1.02.02.007.003 diam. 32

m 3,57
   
C1.02.02.007.004 diam. 40

m 6,15
   
C1.02.02.007.005 diam. 50

m 7,74
   
C1.02.02.007.006 diam. 63

m 12,51
   
C1.02.02.008 Tubo multistrato in rotoli, strato interno in polietilene reticolato PE-X, anima

interna in alluminio con saldatura laser di testa e rivestimento esterno in
polietilene reticolato PE-X.

   
C1.02.02.008.001 diam. 16

m 2,14
   
C1.02.02.008.002 diam. 20

m 2,82
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C1.02.02.008.003 diam. 26
m 5,07

   
C1.02.02.008.004 diam. 32

m 7,79
   
C1.02.03 RACCORDERIA

   
C1.02.03.001 Raccordi in acciaio nero per saldatura di testa su tubi grezzi.

   
C1.02.03.001.001 diam. 1/2"

cad. 5,75
   
C1.02.03.001.002 diam. 3/4"

cad. 5,42
   
C1.02.03.001.003 diam. 1"

cad. 5,75
   
C1.02.03.001.004 diam. 1 1/4"

cad. 6,75
   
C1.02.03.001.005 diam. 1 1/2"

cad. 7,74
   
C1.02.03.001.006 diam. 2"

cad. 10,08
   
C1.02.03.001.007 diam. 2 1/2"

cad. 16,05
   
C1.02.03.001.008 diam. 3"

cad. 22,14
   
C1.02.03.001.009 diam. 4"

cad. 31,55
   
C1.02.03.002 Raccordi in ghisa zincata malleabile con filetto UNI-ISO 7/1, per giunzione su

tubazioni filettate.

   
C1.02.03.002.001 diam. 1/2"

cad. 0,73
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C1.02.03.002.002 diam. 3/4"

cad. 1,05
   
C1.02.03.002.003 diam. 1"

cad. 1,56
   
C1.02.03.002.004 diam. 1 1/4"

cad. 2,92
   
C1.02.03.002.005 diam. 1 1/2"

cad. 4,58
   
C1.02.03.002.006 diam. 2"

cad. 5,93
   
C1.02.03.002.007 diam. 2 1/2"

cad. 14,86
   
C1.02.03.002.008 diam. 3"

cad. 19,02
   
C1.02.03.002.009 diam. 4"

cad. 37,00
   
C1.02.03.003 Raccordi a saldare in rame per brasatura dolce o forte.

   
C1.02.03.003.001 diam. 10

cad. 0,84
   
C1.02.03.003.002 diam. 12

cad. 0,42
   
C1.02.03.003.003 diam. 14

cad. 0,42
   
C1.02.03.003.004 diam. 16

cad. 0,42
   
C1.02.03.003.005 diam. 18

cad. 0,52
   
C1.02.03.003.006 diam. 22

cad. 0,84
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C1.02.03.003.007 diam. 28

cad. 1,56
   
C1.02.03.003.008 diam. 35

cad. 4,58
   
C1.02.03.003.009 diam. 42

cad. 7,48
   
C1.02.03.003.010 diam. 54

cad. 15,49
   
C1.02.03.003.011 diam. 64

cad. 54,68
   
C1.02.03.004 Raccordi in rame per giunzione meccanica tramite pressatura con elettroutensile,

O-Ring di tenuta idraulica inserito in apposita sede.

   
C1.02.03.004.001 diam. 12

cad. 2,18
   
C1.02.03.004.002 diam. 15

cad. 2,08
   
C1.02.03.004.003 diam. 18

cad. 2,78
   
C1.02.03.004.004 diam. 22

cad. 3,48
   
C1.02.03.004.005 diam. 28

cad. 5,36
   
C1.02.03.004.006 diam. 35

cad. 11,11
   
C1.02.03.004.007 diam. 42

cad. 21,23
   
C1.02.03.004.008 diam. 54

cad. 27,58
   
C1.02.03.005 Raccodi a stringere in ottone per tubo in polietilene.
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C1.02.03.005.001 diam. 20

cad. 3,87
   
C1.02.03.005.002 diam. 25

cad. 6,35
   
C1.02.03.005.003 diam. 32

cad. 8,54
   
C1.02.03.005.004 diam. 40

cad. 12,90
   
C1.02.03.005.005 diam. 50

cad. 19,05
   
C1.02.03.005.006 diam. 63

cad. 32,95
   
C1.02.03.006 Boccola di rinforzo per i raccordi descritti in precedenza, da usare

obbligatoriamente in caso di applicazione con tubo S5 per sostanze gassose.

   
C1.02.03.006.001 diam. 20

cad. 0,63
   
C1.02.03.006.002 diam. 25

cad. 0,73
   
C1.02.03.006.003 diam. 32

cad. 1,14
   
C1.02.03.006.004 diam. 40

cad. 1,35
   
C1.02.03.006.005 diam. 50

cad. 2,08
   
C1.02.03.006.006 diam. 63

cad. 4,79
   
C1.02.03.007 Raccordi elettrosaldabili PN 16, per tubo in polietilene ad alta densità.
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C1.02.03.007.001 diam. 25
cad. 18,75

   
C1.02.03.007.002 diam. 32

cad. 22,95
   
C1.02.03.007.003 diam. 40

cad. 24,68
   
C1.02.03.007.004 diam. 50

cad. 35,03
   
C1.02.03.007.005 diam. 63

cad. 36,52
   
C1.02.03.007.006 diam. 75

cad. 50,83
   
C1.02.03.007.007 diam. 90

cad. 64,64
   
C1.02.03.007.008 diam. 110

cad. 93,51
   
C1.02.03.008 Raccordi a saldare in PPR ( polipropilene Random ), unione per fusione

molecolare ottenuta con polifusore a matrici intercambiabili.

   
C1.02.03.008.001 diam. 20

cad. 1,19
   
C1.02.03.008.002 diam. 25

cad. 1,69
   
C1.02.03.008.003 diam. 32

cad. 2,39
   
C1.02.03.008.004 diam. 40

cad. 5,55
   
C1.02.03.008.005 diam. 50

cad. 7,74
   
C1.02.03.008.006 diam. 63

cad. 11,51
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C1.02.03.009 Raccordi in ottone sbiancato, con boccola di rinforzo in acciaio Inox al

portagomma, per tubo multistrato AL+ PE-X.

   
C1.02.03.009.001 diam. 16

cad. 5,66
   
C1.02.03.009.002 diam. 20

cad. 6,88
   
C1.02.03.009.003 diam. 26

cad. 10,11
   
C1.02.03.009.004 diam. 32

cad. 14,55
   
C1.02.04 COLLETTORI E CORPI SCALDANTI

   
C1.02.04.001 Collettori di distribuzione per impianti di riscaldamento, in ottone, completi di

cassetta di alloggiamento con coperchio in lamiera verniciata, valvoline manuali
di sfiato aria e valvole a sfera di chiusura con bocchettone.

   
C1.02.04.001.001 Collettori complanari diametro 3/4" (4+4 attacchi).

cad. 107,59
   
C1.02.04.001.002 Collettori complanari diametro 3/4" (6+6 attacchi).

cad. 129,91
   
C1.02.04.001.003 Collettori complanari diametro 3/4" (8+8 attacchi).

cad. 155,40
   
C1.02.04.001.004 Collettori complanari diametro 3/4" (10+10 attacchi).

cad. 186,86
   
C1.02.04.001.005 Collettori complanari diametro 1" (4+4 attacchi).

cad. 117,73
   
C1.02.04.001.006 Collettori complanari diametro 1" (6+6 attacchi).

cad. 140,67
   
C1.02.04.001.007 Collettori complanari diametro 1" (8+8 attacchi).

cad. 169,10
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C1.02.04.001.008 Collettori complanari diametro 1" (10+10 attacchi).
cad. 203,60

   
C1.02.04.001.009 Collettori complanari diametro 1" (12+12 attacchi).

cad. 265,32
   
C1.02.04.002 Elementi in ghisa del tipo a colonna, nelle altezze medie da mm.600 a mm.900,

verniciatura di fondo antiruggine e verniciatura a finire RAL 9010, forniti in
batterie.

watt/h 0,21
   
C1.02.04.003 Elementi in ghisa del tipo a piastra, nelle altezze medie da mm.600 a mm.900,

completi di tappi ciechi e forati, nipples, guarnizioni,  verniciatura di fondo
antiruggine e verniciatura a finire RAL 9010, forniti in batterie con tappi e
riduzioni.

watt/h 0,19
   
C1.02.04.004 Elementi in alluminio pressofuso, nelle altezze medie da mm.600 a mm.900,

completi di tappi ciechi e forati, nipples, guarnizioni, e con verniciatura a finire,
forniti in batterie con tappi e riduzioni.

watt/h 0,22
   
C1.02.04.005 Elementi in acciaio tubolare, completi degli accessori come i precedenti, forniti

con verniciatura a finire RAL 9010.

   
C1.02.04.005.001 Modello  685/3

cad. 9,41
   
C1.02.04.005.002 Modello  685/4

cad. 11,52
   
C1.02.04.005.003 Modello  885/3

cad. 11,05
   
C1.02.04.005.004 Modello  885/4

cad. 13,82
   
C1.02.04.005.005 Modello 1500/3

cad. 28,70
   
C1.02.04.005.006 Modello 1500/4

cad. 34,19
   
C1.02.04.005.007 Modello 1800/3

cad. 34,57
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C1.02.04.005.008 Modello 1800/4

cad. 41,86
   
C1.02.04.005.009 Modello 2000/3

cad. 38,50
   
C1.02.04.005.010 Modello 2000/4

cad. 46,57
   
C1.02.04.006 Radiatore in acciaio tipo "arredobagno", completo di verniciatura a finire RAL

9010, valvolina manuale di sfogo aria e staffe di sostegno.

   
C1.02.04.006.001 Modello 759 x 500

cad. 201,62
   
C1.02.04.006.002 Modello 1191 x 500

cad. 283,24
   
C1.02.04.006.003 Modello 1520 x 500

cad. 341,81
   
C1.02.04.006.004 Modello 1803 x 500

cad. 419,58
   
C1.02.04.007 Ventilconvettori a pavimento con mobile di copertura, batteria di scambio termico

in rame con alettatura in alluminio, ventilatore, filtro rigenerabile, quadretto di
comando con regolatore delle velocità, avente le rese seguenti con acqua a 50 °C
alla media velocità:

   
C1.02.04.007.001 da 2.50 kw

cad. 303,40
   
C1.02.04.007.002 da 3.60 kw

cad. 323,57
   
C1.02.04.007.003 da 5.00 kw

cad. 369,65
   
C1.02.04.007.004 da 6.50 kw

cad. 413,81
   
C1.02.04.008 Valvole per radiatore, in ottone cromato, a squadro o diritte, in versione normale.
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C1.02.04.008.001 diam.3/8"

cad. 8,11
   
C1.02.04.008.002 diam.1/2"

cad. 9,05
   
C1.02.04.009 Valvole per radiatore, in ottone cromato, a squadro o diritte, in versione

termostatizzabile.

   
C1.02.04.009.001 diam.3/8"

cad. 10,43
   
C1.02.04.009.002 diam.1/2"

cad. 11,28
   
C1.02.04.010 Valvole in ottone cromato, a 4 vie, per impianto monotubo, in versione normale,

con sonda in plastica:

   
C1.02.04.010.001 diam.1/2"x 16mm

cad. 22,33
   
C1.02.04.010.002 diam.3/4"x 16mm

cad. 25,07
   
C1.02.04.011 Teste termostatiche per valvole, con sensore a cera o liquido

cad. 20,44
   
C1.02.04.012 Detentori in ottone cromato, a squadro o diritti:

   
C1.02.04.012.001 diam.3/8"

cad. 7,48
   
C1.02.04.012.002 diam.1/2"

cad. 8,64
   
C1.02.04.013 Raccordo adattatore in ottone per tubo di rame, a collegamento degli elementi di

sezione con le linee distributrici.
cad. 3,10

   
C1.02.04.014 Valvolina manuale di sfogo aria in ottone con volantino in materiale sintetico, per

radiatori:
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C1.02.04.014.001 diam.1/4"

cad. 2,53
   
C1.02.04.014.002 diam.3/8"

cad. 2,85
   
C1.02.04.015 Tappo- riduzione per batteria di radiatori in acciaio o in ghisa, di tipo chiuso o

forato per inserimento valvolame di comando e sfiato, completo di guarnizione di
temuta, in metallo verniciato RAL 9010.

cad. 3,16
   
C1.02.04.016 Coppia di mensole di sostegno per radiatori, in lamiera di acciaio, del tipo ad

espansione.
cad. 6,33

   
C1.02.05 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

   
C1.02.05.001 Collettori di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento, in ottone

diam. 11/4", completi di cassetta di alloggiamento con coperchio in lamiera
verniciata, raccordi iniziali con pozzetti e termometri, misuratori di portata,
valvole predisposte alla motorizzazione, detentori,  gruppi di sfiato aria e valvole
a sfera di chiusura.

   
C1.02.05.001.001 4x4 attacchi

cad. 557,27
   
C1.02.05.001.002 5x5 attacchi

cad. 620,73
   
C1.02.05.001.003 6x6 attacchi

cad. 727,82
   
C1.02.05.001.004 7x7 attacchi

cad. 793,27
   
C1.02.05.001.005 8x8 attacchi

cad. 858,72
   
C1.02.05.001.006 9x9 attacchi

cad. 920,19
   
C1.02.05.001.007 10x10 attacchi

cad. 982,66
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C1.02.05.002 Collettori di distribuzione d. 11/4" per impianti di riscaldamento a pavimento con

termoregolazione a punto fisso inserita all'interno, in ottone completi di cassetta di
alloggiamento con coperchio in lamiera verniciata, elettropompa di circolazione,
attacchi per radiatori ad alta temperatura, raccordi iniziali con pozzetti e
termometri, misuratori di portata, valvole predisposte alla motorizzazione,
detentori, gruppi di sfiato aria e valvole a sfera di chiusura.

   
C1.02.05.002.001 4x4 attacchi

cad. 1.297,00
   
C1.02.05.002.002 5x5 attacchi

cad. 1.335,67
   
C1.02.05.002.003 6x6 attacchi

cad. 1.407,07
   
C1.02.05.002.004 7x7 attacchi

cad. 1.445,74
   
C1.02.05.002.005 8x8 attacchi

cad. 1.510,19
   
C1.02.05.002.006 9x9 attacchi

cad. 1.548,86
   
C1.02.05.002.007 10x10 attacchi

cad. 1.600,42
   
C1.02.05.003 Valvole elettrotermiche 230v, per il controllo della temperatura dei singoli

ambienti.
cad. 51,66

   
C1.02.05.004 Impianto di distribuzione a pavimento costituito da fascia perimetrale, pannello

isolante di polistirene espanso con superficie sagomata, tubo in polietilene
reticolato con barriera antiosmosi da 17 x 2, clips di fissaggio, rete antiritiro e
liquido fluidificante da aggiungere nell'impasto del massetto.

mq 51,56
   
C1.02.06 COIBENTAZIONI

   
C1.02.06.001 Coibentazione termica delle tubazioni con guaina isolante a base di gomma

sintetica, a cellule chiusa, Classe di Reazione al fuoco 1, coefficiente di
conduttività termica a 40°C. 0,040 W/m°k, fattore di resistenza all'assorbimento
dell'umidità 7.000. Spessore S = 6 mm.
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C1.02.06.001.001 diam.  10mm.

m 0,56
   
C1.02.06.001.002 diam.  12mm.

m 0,60
   
C1.02.06.001.003 diam.  14mm.

m 0,63
   
C1.02.06.001.004 diam.  16mm.

m 0,65
   
C1.02.06.001.005 diam.  18mm.

m 0,67
   
C1.02.06.001.006 diam.  20mm.

m 0,75
   
C1.02.06.001.007 diam.  22mm.

m 0,79
   
C1.02.06.001.008 diam.  25mm.

m 0,90
   
C1.02.06.001.009 diam.  28mm.

m 1,02
   
C1.02.06.001.010 diam.  35mm.

m 1,24
   
C1.02.06.001.011 diam.  42mm.

m 1,35
   
C1.02.06.002 Coibentazione termica delle tubazioni con guaina isolante a base di gomma

sintetica, a cellule chiusa, Classe di Reazione al fuoco 1, coefficiente di
conduttività termica a 40°C. 0,040 W/m°k, fattore di resistenza all'assorbimento
dell'umidità 7.000. Spessore S = 9 mm.

   
C1.02.06.002.001 diam.  10mm.

m 0,79
   
C1.02.06.002.002 diam.  12mm.

m 0,81
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C1.02.06.002.003 diam.  14mm.

m 0,87
   
C1.02.06.002.004 diam.  16mm.

m 0,92
   
C1.02.06.002.005 diam.  18mm.

m 0,94
   
C1.02.06.002.006 diam.  20mm.

m 0,97
   
C1.02.06.002.007 diam.  22mm.

m 1,35
   
C1.02.06.002.008 diam.  25mm.

m 1,51
   
C1.02.06.002.009 diam.  28mm.

m 1,35
   
C1.02.06.002.010 diam.  35mm.

m 1,58
   
C1.02.06.002.011 diam.  42mm.

m 1,68
   
C1.02.06.002.012 diam.  54mm.

m 2,47
   
C1.02.06.003 Coibentazione termica delle tubazioni con guaina isolante a base di gomma

sintetica, a cellule chiusa, Classe di Reazione al fuoco 1, coefficiente di
conduttività termica a 40°C. 0,040 W/m°k, fattore di resistenza all'assorbimento
dell'umidità 7.000. Spessore S = 13 mm.

   
C1.02.06.003.001 diam.  10mm.

m 1,08
   
C1.02.06.003.002 diam.  12mm.

m 1,12
   
C1.02.06.003.003 diam.  14mm.

m 1,24
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C1.02.06.003.004 diam.  16mm.
m 1,26

   
C1.02.06.003.005 diam.  18mm.

m 1,35
   
C1.02.06.003.006 diam.  22mm.

m 1,37
   
C1.02.06.003.007 diam.  28mm.

m 1,73
   
C1.02.06.003.008 diam.  35mm.

m 2,02
   
C1.02.06.003.009 diam.  42mm.

m 2,29
   
C1.02.06.003.010 diam.  54mm.

m 3,26
   
C1.02.06.003.011 diam.  60mm.

m 3,53
   
C1.02.06.003.012 diam.  76mm.

m 4,38
   
C1.02.06.003.013 diam.  89mm.

m 5,44
   
C1.02.06.003.014 diam.  114mm.

m 8,62
   
C1.02.06.004 Coibentazione termica delle tubazioni con guaina isolante a base di gomma

sintetica, a cellule chiusa, Classe di Reazione al fuoco 1, coefficiente di
conduttività termica a 40°C. 0,040 W/m°k, fattore di resistenza all'assorbimento
dell'umidità 7.000. Spessore S = 19 mm.

   
C1.02.06.004.001 diam. 12mm.

m 2,02
   
C1.02.06.004.002 diam. 14mm.

m 2,14
   
C1.02.06.004.003 diam. 16mm.
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m 2,47
   
C1.02.06.004.004 diam. 18mm.

m 2,81
   
C1.02.06.004.005 diam. 22mm.

m 3,03
   
C1.02.06.004.006 diam. 28mm.

m 3,51
   
C1.02.06.004.007 diam. 35mm.

m 4,38
   
C1.02.06.004.008 diam. 42mm.

m 5,17
   
C1.02.06.004.009 diam. 54mm.

m 6,52
   
C1.02.06.004.010 diam. 60mm.

m 7,08
   
C1.02.06.004.011 diam. 76mm.

m 9,00
   
C1.02.06.004.012 diam. 89mm.

m 9,89
   
C1.02.06.004.013 diam. 114mm.

m 15,29
   
C1.02.06.005 Coibentazione termica delle tubazioni con guaina isolante a base di gomma

sintetica, a cellule chiusa, Classe di Reazione al fuoco 1, coefficiente di
conduttività termica a 40°C. 0,040 W/m°k, fattore di resistenza all'assorbimento
dell'umidità 7.000. Spessore S = 32 mm.

   
C1.02.06.005.001 diam. 28mm.

m 10,45
   
C1.02.06.005.002 diam. 35mm.

m 12,82
   
C1.02.06.005.003 diam. 42mm.

m 14,50
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C1.02.06.005.004 diam. 54mm.

m 18,45
   
C1.02.06.005.005 diam. 60mm.

m 20,69
   
C1.02.06.005.006 diam. 76mm.

m 22,71
   
C1.02.06.005.007 diam. 89mm.

m 25,87
   
C1.02.06.005.008 diam. 114mm.

m 38,23
   
C1.02.06.006 Coibentazione termica delle tubazioni in  centrale  termica o correnti a vista per il

solo riscaldamento  con coppelle di lana minerale dello spessore  di 30mm.,
compresa la legatura con  filo di ferro e imbutitura delle curve e dei pezzi speciali.

   
C1.02.06.006.001 Per  tubazioni da 1/2" a 3"

N.Q.

   
C1.02.06.006.002 Per  tubazioni da 4"  in poi

N.Q.

   
C1.02.06.007 Finitura del rivestimento di cui sopra con pellicola  di p.v.c tipo Isogenopak,

compresi i pezzi speciali e il materiale di completamento quali  i chiodini  di
chiusura, la colla per la saldatura dei lembi e posa di collarini terminali colorati.

   
C1.02.06.007.001 Per  tubazioni da 1/2" a 3"

N.Q.

   
C1.02.06.007.002 Per  tubazioni da 4"  in poi

N.Q.

   
C1.02.06.008 Finitura del rivestimento di cui sopra con lamierino d'alluminio  spessore 6/10 di

mm., compresi i pezzi speciali e il materiale di completamento quali le viti
autofilettanti di bloccaggio.

   
C1.02.06.008.001 Per  tubazioni da 1/2" a 3"

N.Q.
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C1.02.06.008.002 Per  tubazioni da 4"  in poi.
N.Q.

   
C1.02.07 ACCESSORI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO

   
C1.02.07.001 Valvole di intercettazione combustibile, tarate a 98°C, complete di sensore, corpo

valvola ed elemento di collegamento.

   
C1.02.07.001.001 diam. 1/2"

cad. 219,47
   
C1.02.07.001.002 diam. 3/4"

cad. 299,20
   
C1.02.07.001.003 diam. 1"

cad. 404,59
   
C1.02.07.001.004 diam. 1 1/4"

cad. 480,99
   
C1.02.07.001.005 diam. 1 1/2"

cad. 528,28
   
C1.02.07.001.006 diam. 2"

cad. 658,23
   
C1.02.07.001.007 diam. 2 1/2"

cad. 1.167,71
   
C1.02.07.002 Valvole di sicurezza verificate, tarate e punzonate I.S.P.E.S.L., da 3 Atm. (sovr.

10%) complete di certificato e conformi alle disposizioni della raccolta "R"
specifica tecnica D.M. 1.12.75.

   
C1.02.07.002.001 diam. 1/2"

cad. 45,07
   
C1.02.07.002.002 diam. 3/4"

cad. 64,26
   
C1.02.07.002.003 diam. 1"

cad. 128,94
   
C1.02.07.002.004 diam. 1 1/4"
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cad. 167,13
   
C1.02.07.003 Imbuto convogliatore in ottone per scarico valvola di sicurezza, esecuzione

diritta.

   
C1.02.07.003.001 diam. 3/4"

cad. 10,31
   
C1.02.07.003.002 diam. 1 1/4"

cad. 26,88
   
C1.02.07.003.003 diam. 1 1/2"

cad. 33,34
   
C1.02.07.004 Imbuto convogliatore in ottone per scarico valvola di sicurezza, esecuzione a

squadro con curva snodata.

   
C1.02.07.004.001 diam. 1/2"

cad. 15,66
   
C1.02.07.004.002 diam. 3/4"

cad. 17,58
   
C1.02.07.004.003 diam. 1"

cad. 44,06
   
C1.02.07.004.004 diam. 1 1/4"

cad. 52,65
   
C1.02.07.005 Vasi d'espansione chiusi, omologati I.S.P.E.S.L , con pressione di precarica 1,5

Atm. e 2,5 Atm. e pressione massima di esercizio 5 Atm.

   
C1.02.07.005.001 lt. 5

cad. 20,92
   
C1.02.07.005.002 lt. 8

cad. 21,42
   
C1.02.07.005.003 lt. 12

cad. 24,05
   
C1.02.07.005.004 lt. 18

cad. 27,38
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C1.02.07.005.005 lt. 24

cad. 31,72
   
C1.02.07.005.006 lt. 35

cad. 56,99
   
C1.02.07.005.007 lt. 50

cad. 69,01
   
C1.02.07.005.008 lt. 80

cad. 117,82
   
C1.02.07.005.009 lt. 100

cad. 138,24
   
C1.02.07.005.010 lt. 150

cad. 181,89
   
C1.02.07.005.011 lt. 200

cad. 213,62
   
C1.02.07.005.012 lt. 250

cad. 269,39
   
C1.02.07.005.013 lt. 300

cad. 321,13
   
C1.02.07.005.014 lt. 400

cad. 589,72
   
C1.02.07.006 Vasi d'espansione chiusi omologati I.S.P.E.S.L. con pressione di precarica 1,5

Atm. e pressione massima di esercizio di 4 Atm. in versione piatta rettangolare e
circolare.

   
C1.02.07.006.001 lt. 12

cad. 31,12
   
C1.02.07.006.002 lt. 14

cad. 33,34
   
C1.02.07.007 Termometro in vetro a bulbo con custodia in ottone scala 0-120°C.

cad. 19,80
   
C1.02.07.008 Termometro a bimetallo con guaina, omologato I.S.P.E.S.L., ad immersione, con
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quadrante da 0-120°C.

   
C1.02.07.008.001 attacco radiale 3/8", quadrante diam. 80

cad. 32,54
   
C1.02.07.008.002 attacco posteriore 3/8", quadrante diam. 80

cad. 10,71
   
C1.02.07.009 Manometri con lettura da 0 a 40 mt. e 0-60 mt., omologato I.S.P.E.S.L..

   
C1.02.07.009.001 attacco radiale 1/4", quadrante diam. 50

cad. 7,89
   
C1.02.07.009.002 attacco radiale 3/8", quadrante diam. 80

cad. 18,39
   
C1.02.07.009.003 attacco posteriore 1/4", quadrante diam. 60

cad. 9,80
   
C1.02.07.010 Serpentini ammortizzatori per manometri e pressostati con attacchi da 1/4" e 3/8"

cad. 9,30
   
C1.02.07.011 Rubinetti portamanometro a norma I.S.P.E.S.L. con attacchi da 1/4" e 3/8"

cad. 12,23
   
C1.02.07.012 Pozzetto di prelievo della temperatura a norma I.S.P.E.S.L.

cad. 5,76
   
C1.02.07.013 Termostato di regolazione a gambo rigido con guaina ad immersione, omologato

I.S.P.E.S.L., contatti in commutazione a 15A/220V.
cad. 28,90

   
C1.02.07.014 Termostato di blocco a riarmo manuale a gambo rigido con guaina ad

immersione, omologato I.S.P.E.S.L., intervento a 100° C, contatti in
commutazione 15A/220V.

cad. 32,95
   
C1.02.07.015 Pressostato di limite a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L., con attacco da

1/4".
cad. 29,11

   
C1.02.07.016 Flussostato per tubazione da 1", omologato I.S.P.E.S.L., di tipo meccanico.

cad. 142,27
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C1.02.07.017 Filtro di linea in ottone, forma ad "Y" , con elemento interno in acciaio inox.

   
C1.02.07.017.001 diam. 1/2"

cad. 10,00
   
C1.02.07.017.002 diam. 3/4"

cad. 13,54
   
C1.02.07.017.003 diam. 1"

cad. 18,39
   
C1.02.07.017.004 diam. 1 1/4"

cad. 26,88
   
C1.02.07.017.005 diam. 1 1/2"

cad. 33,55
   
C1.02.07.017.006 diam. 2"

cad. 54,77
   
C1.02.07.017.007 diam. 2 1/2"

cad. 88,52
   
C1.02.07.017.008 diam. 3"

cad. 127,72
   
C1.02.07.017.009 diam. 4"

cad. 183,40
   
C1.02.08 CANNE FUMARIE

   
C1.02.08.001 Canne fumarie in acciaio inox del tipo a doppia parete coibentata, in acciaio inox.

AISI 316L (interno) e AISI 304 (esterno), complete di coibentazione termica in
lana di roccia a densità 90-100 Kg. (o simile), innesto degli elementi del tipo a
baionetta con fascetta di bloccaggio. Camera di raccolta con portello di ispezione
con funzione antiscoppio, tappo inferiore con attacco per scarico condensa e linea
di trasporto di quest' ultima fino al punto di evacuazione più vicino.

   
C1.02.08.001.001 diam.    80 mm

cad. 159,67
   
C1.02.08.001.002 diam.  100 mm

cad. 163,40
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C1.02.08.001.003 diam.  130 mm

cad. 192,16
   
C1.02.08.001.004 diam.  150 mm

cad. 211,17
   
C1.02.08.001.005 diam.  180 mm

cad. 214,23
   
C1.02.08.001.006 diam.  200 mm

cad. 234,48
   
C1.02.08.001.007 diam.  250 mm

cad. 257,61
   
C1.02.08.001.008 diam.  300 mm

cad. 271,75
   
C1.02.08.001.009 diam.  350 mm

cad. 303,48
   
C1.02.08.001.010 diam.  400 mm

cad. 869,54
   
C1.02.08.002 Allacciamento caldaia a 90°: ( tee+ racc- diam. caldaia).

   
C1.02.08.002.001 diam.    80 mm

cad. 156,71
   
C1.02.08.002.002 diam.  100 mm

cad. 159,76
   
C1.02.08.002.003 diam.  130 mm

cad. 171,42
   
C1.02.08.002.004 diam.  150 mm

cad. 182,51
   
C1.02.08.002.005 diam.  180 mm

cad. 198,94
   
C1.02.08.002.006 diam.  200 mm

cad. 223,41
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C1.02.08.002.007 diam.  250 mm

cad. 285,32
   
C1.02.08.002.008 diam.  300 mm

cad. 334,82
   
C1.02.08.002.009 diam.  350 mm

cad. 389,29
   
C1.02.08.002.010 diam.  400 mm

cad. 493,06
   
C1.02.08.003 Elemento lineare H = 235 mm.

   
C1.02.08.003.001 diam.    80 mm

cad. 44,05
   
C1.02.08.003.002 diam.  100 mm

cad. 45,29
   
C1.02.08.003.003 diam.  130 mm

cad. 52,17
   
C1.02.08.003.004 diam.  150 mm

cad. 57,53
   
C1.02.08.003.005 diam.  180 mm

cad. 69,18
   
C1.02.08.003.006 diam.  200 mm

cad. 72,81
   
C1.02.08.003.007 diam.  250 mm

cad. 89,44
   
C1.02.08.003.008 diam.  300 mm

cad. 111,42
   
C1.02.08.003.009 diam.  350 mm

cad. 116,39
   
C1.02.08.004 Elemento lineare H = 485 mm.
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C1.02.08.004.001 diam.    80 mm

cad. 47,77
   
C1.02.08.004.002 diam.  100 mm

cad. 50,17
   
C1.02.08.004.003 diam.  130 mm

cad. 58,86
   
C1.02.08.004.004 diam.  150 mm

cad. 71,09
   
C1.02.08.004.005 diam.  180 mm

cad. 82,17
   
C1.02.08.004.006 diam.  200 mm

cad. 89,44
   
C1.02.08.004.007 diam.  250 mm

cad. 122,41
   
C1.02.08.004.008 diam.  300 mm

cad. 145,05
   
C1.02.08.004.009 diam.  350 mm

cad. 152,50
   
C1.02.08.004.010 diam.  400 mm

cad. 207,44
   
C1.02.08.005 Elemento lineare H = 985 mm.

   
C1.02.08.005.001 diam.    80 mm

cad. 82,08
   
C1.02.08.005.002 diam.  100 mm

cad. 87,52
   
C1.02.08.005.003 diam.  130 mm

cad. 108,35
   
C1.02.08.005.004 diam.  150 mm

cad. 116,39
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C1.02.08.005.005 diam.  180 mm

cad. 137,22
   
C1.02.08.005.006 diam.  200 mm

cad. 152,88
   
C1.02.08.005.007 diam.  250 mm

cad. 198,94
   
C1.02.08.005.008 diam.  300 mm

cad. 239,26
   
C1.02.08.005.009 diam.  350 mm

cad. 276,72
   
C1.02.08.005.010 diam.  400 mm

cad. 387,95
   
C1.02.08.006 Elemento lineare H = 1235 mm.

   
C1.02.08.006.001 diam.    80 mm

cad. 104,06
   
C1.02.08.006.002 diam.  100 mm

cad. 110,27
   
C1.02.08.006.003 diam.  130 mm

cad. 119,35
   
C1.02.08.006.004 diam.  150 mm

cad. 137,69
   
C1.02.08.006.005 diam.  180 mm

cad. 157,28
   
C1.02.08.006.006 diam.  200 mm

cad. 179,92
   
C1.02.08.006.007 diam.  250 mm

cad. 216,72
   
C1.02.08.006.008 diam.  300 mm

cad. 265,64
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C1.02.08.006.009 diam.  350 mm

cad. 321,25
   
C1.02.08.007 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45°.

   
C1.02.08.007.001 diam.    80 mm

cad. 50,17
   
C1.02.08.007.002 diam.  100 mm

cad. 52,08
   
C1.02.08.007.003 diam.  130 mm

cad. 56,38
   
C1.02.08.007.004 diam.  150 mm

cad. 58,19
   
C1.02.08.007.005 diam.  180 mm

cad. 71,67
   
C1.02.08.007.006 diam.  200 mm

cad. 82,17
   
C1.02.08.007.007 diam.  250 mm

cad. 100,33
   
C1.02.08.007.008 diam.  300 mm

cad. 115,61
   
C1.02.08.007.009 diam.  350 mm

cad. 130,34
   
C1.02.08.007.010 diam.  400 mm

cad. 220,34
   
C1.02.08.008 Terminale tronco conico.

   
C1.02.08.008.001 diam.    80 mm

cad. 66,70
   
C1.02.08.008.002 diam.  100 mm

cad. 69,18
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C1.02.08.008.003 diam.  130 mm

cad. 74,72
   
C1.02.08.008.004 diam.  150 mm

cad. 87,52
   
C1.02.08.008.005 diam.  180 mm

cad. 102,24
   
C1.02.08.008.006 diam.  200 mm

cad. 119,44
   
C1.02.08.008.007 diam.  250 mm

cad. 164,73
   
C1.02.08.008.008 diam.  300 mm

cad. 202,00
   
C1.02.08.008.009 diam.  350 mm

cad. 231,33
   
C1.02.08.008.010 diam.  400 mm

cad. 380,02
   
C1.02.08.009 Modulo ispezione con foro per pirometro fumi.

   
C1.02.08.009.001 diam.  130 mm

cad. 133,39
   
C1.02.08.009.002 diam.  150 mm

cad. 141,99
   
C1.02.08.009.003 diam.  180 mm

cad. 158,52
   
C1.02.08.009.004 diam.  200 mm

cad. 165,21
   
C1.02.08.009.005 diam.  250 mm

cad. 184,23
   
C1.02.08.009.006 diam.  300 mm

cad. 245,38
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C1.02.08.009.007 diam.  350 mm

cad. 271,08
   
C1.02.08.009.008 diam.  400 mm

cad. 820,61
   
C1.02.08.010 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria.

   
C1.02.08.010.001 diam.    80 mm

cad. 76,54
   
C1.02.08.010.002 diam.  100 mm

cad. 78,36
   
C1.02.08.010.003 diam.  130 mm

cad. 94,21
   
C1.02.08.010.004 diam.  150 mm

cad. 110,27
   
C1.02.08.010.005 diam.  180 mm

cad. 134,15
   
C1.02.08.010.006 diam.  200 mm

cad. 153,65
   
C1.02.08.010.007 diam.  250 mm

cad. 194,73
   
C1.02.08.010.008 diam.  300 mm

cad. 239,26
   
C1.02.08.010.009 diam.  350 mm

cad. 269,46
   
C1.02.08.010.010 diam.  400 mm

cad. 339,02
   
C1.02.08.011 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete.

   
C1.02.08.011.001 diam.    80 mm

cad. 25,71
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C1.02.08.011.002 diam.  100 mm

cad. 27,52
   
C1.02.08.011.003 diam.  130 mm

cad. 30,01
   
C1.02.08.011.004 diam.  150 mm

cad. 31,82
   
C1.02.08.011.005 diam.  180 mm

cad. 34,30
   
C1.02.08.011.006 diam.  200 mm

cad. 36,11
   
C1.02.08.011.007 diam.  250 mm

cad. 39,75
   
C1.02.08.011.008 diam.  300 mm

cad. 41,66
   
C1.02.08.011.009 diam.  350 mm

cad. 50,84
   
C1.02.08.011.010 diam.  400 mm

cad. 55,70
   
C1.02.08.012 Curva a 45°.

   
C1.02.08.012.001 diam.    80 mm

cad. 81,41
   
C1.02.08.012.002 diam.  100 mm

cad. 85,04
   
C1.02.08.012.003 diam.  130 mm

cad. 86,95
   
C1.02.08.012.004 diam.  150 mm

cad. 88,10
   
C1.02.08.012.005 diam.  180 mm

cad. 100,33
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C1.02.08.012.006 diam.  200 mm

cad. 111,42
   
C1.02.08.012.007 diam.  250 mm

cad. 132,25
   
C1.02.08.012.008 diam.  300 mm

cad. 149,93
   
C1.02.08.012.009 diam.  350 mm

cad. 194,64
   
C1.02.08.012.010 diam.  400 mm

cad. 283,32
   
C1.02.08.013 Curva a 90°.

   
C1.02.08.013.001 diam.    80 mm

cad. 162,83
   
C1.02.08.013.002 diam.  100 mm

cad. 170,09
   
C1.02.08.013.003 diam.  130 mm

cad. 173,90
   
C1.02.08.013.004 diam.  150 mm

cad. 176,20
   
C1.02.08.013.005 diam.  180 mm

cad. 200,66
   
C1.02.08.013.006 diam.  200 mm

cad. 222,83
   
C1.02.08.013.007 diam.  250 mm

cad. 264,49
   
C1.02.08.013.008 diam.  300 mm

cad. 299,84
   
C1.02.08.013.009 diam.  350 mm

cad. 389,29
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C1.02.08.013.010 diam.  400 mm

cad. 566,63
   
C1.02.08.014 Canna fumaria in acciaio inox monoparete AISI 316L, per la rigenerazione delle

canne esistenti e la creazione dei collegamenti tra i generatori di calore e i sistemi
di evacuazione dei fumi. Raccordo di ispezione con tappo di chiusura, fondo di
raccolta e scarico condensa.

   
C1.02.08.014.001 diam.    80 mm

cad. 76,48
   
C1.02.08.014.002 diam.  100 mm

cad. 80,17
   
C1.02.08.014.003 diam.  120 mm

cad. 83,90
   
C1.02.08.014.004 diam.  130 mm

cad. 86,95
   
C1.02.08.014.005 diam.  140 mm

cad. 91,16
   
C1.02.08.014.006 diam.  150 mm

cad. 95,45
   
C1.02.08.014.007 diam.  180 mm

cad. 89,35
   
C1.02.08.014.008 diam.  200 mm

cad. 103,39
   
C1.02.08.014.009 diam.  250 mm

cad. 117,53
   
C1.02.08.015 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia.

   
C1.02.08.015.001 diam.    80 mm

cad. 51,60
   
C1.02.08.015.002 diam.  100 mm

cad. 55,70
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C1.02.08.015.003 diam.  120 mm
cad. 58,86

   
C1.02.08.015.004 diam.  130 mm

cad. 61,15
   
C1.02.08.015.005 diam.  140 mm

cad. 62,49
   
C1.02.08.015.006 diam.  150 mm

cad. 61,91
   
C1.02.08.015.007 diam.  180 mm

cad. 45,29
   
C1.02.08.015.008 diam.  200 mm

cad. 49,11
   
C1.02.08.015.009 diam.  250 mm

cad. 57,53
   
C1.02.08.016 Elemento lineare H = 200 mm.

   
C1.02.08.016.001 diam.    80 mm

cad. 13,00
   
C1.02.08.016.002 diam.  100 mm

cad. 17,20
   
C1.02.08.016.003 diam.  120 mm

cad. 18,35
   
C1.02.08.016.004 diam.  130 mm

cad. 19,59
   
C1.02.08.016.005 diam.  140 mm

cad. 20,83
   
C1.02.08.016.006 diam.  150 mm

cad. 21,40
   
C1.02.08.016.007 diam.  180 mm

cad. 29,43
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C1.02.08.016.008 diam.  200 mm
cad. 33,06

   
C1.02.08.016.009 diam.  250 mm

N.Q.

   
C1.02.08.017 Elemento lineare H = 450 mm.

   
C1.02.08.017.001 diam.    80 mm

cad. 15,29
   
C1.02.08.017.002 diam.  100 mm

cad. 19,02
   
C1.02.08.017.003 diam.  120 mm

cad. 20,83
   
C1.02.08.017.004 diam.  130 mm

cad. 23,89
   
C1.02.08.017.005 diam.  140 mm

cad. 25,13
   
C1.02.08.017.006 diam.  150 mm

cad. 26,37
   
C1.02.08.017.007 diam.  180 mm

cad. 39,18
   
C1.02.08.017.008 diam.  200 mm

cad. 44,05
   
C1.02.08.017.009 diam.  250 mm

cad. 52,65
   
C1.02.08.018 Elemento lineare H = 950 mm.

   
C1.02.08.018.001 diam.    80 mm

cad. 26,37
   
C1.02.08.018.002 diam.  100 mm

cad. 28,76
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C1.02.08.018.003 diam.  120 mm
cad. 30,01

   
C1.02.08.018.004 diam.  130 mm

cad. 32,49
   
C1.02.08.018.005 diam.  140 mm

cad. 34,30
   
C1.02.08.018.006 diam.  150 mm

cad. 35,54
   
C1.02.08.018.007 diam.  180 mm

cad. 57,53
   
C1.02.08.018.008 diam.  200 mm

cad. 64,31
   
C1.02.08.018.009 diam.  250 mm

cad. 80,17
   
C1.02.08.019 Fascetta di serraggio elementi.

   
C1.02.08.019.001 diam.    80 mm

cad. 10,42
   
C1.02.08.019.002 diam.  100 mm

cad. 10,42
   
C1.02.08.019.003 diam.  120 mm

cad. 11,09
   
C1.02.08.019.004 diam.  130 mm

cad. 11,09
   
C1.02.08.019.005 diam.  140 mm

cad. 11,66
   
C1.02.08.019.006 diam.  150 mm

cad. 11,66
   
C1.02.08.020 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45°.
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C1.02.08.020.001 diam.    80 mm
cad. 39,75

   
C1.02.08.020.002 diam.  100 mm

cad. 39,75
   
C1.02.08.020.003 diam.  120 mm

cad. 39,75
   
C1.02.08.020.004 diam.  130 mm

cad. 39,75
   
C1.02.08.020.005 diam.  140 mm

cad. 39,75
   
C1.02.08.020.006 diam.  150 mm

cad. 39,75
   
C1.02.08.020.007 diam.  180 mm

cad. 53,89
   
C1.02.08.020.008 diam.  200 mm

cad. 55,70
   
C1.02.08.020.009 diam.  250 mm

cad. 77,78
   
C1.02.08.021 Terminale antiriflusso/parapioggia.

   
C1.02.08.021.001 diam.    80 mm

cad. 25,71
   
C1.02.08.021.002 diam.  100 mm

cad. 25,71
   
C1.02.08.021.003 diam.  120 mm

cad. 27,52
   
C1.02.08.021.004 diam.  130 mm

cad. 28,76
   
C1.02.08.021.005 diam.  140 mm

cad. 30,58
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C1.02.08.021.006 diam.  150 mm
cad. 31,82

   
C1.02.08.021.007 diam.  180 mm

cad. 60,67
   
C1.02.08.021.008 diam.  200 mm

cad. 83,23
   
C1.02.08.021.009 diam.  250 mm

cad. 98,04
   
C1.02.08.022 Modulo ispezione con foro per pirometro fumi.

   
C1.02.08.022.001 diam.    80 mm

cad. 26,37
   
C1.02.08.022.002 diam.  100 mm

cad. 30,58
   
C1.02.08.022.003 diam.  120 mm

cad. 31,82
   
C1.02.08.022.004 diam.  130 mm

cad. 118,11
   
C1.02.08.022.005 diam.  140 mm

cad. 121,16
   
C1.02.08.022.006 diam.  150 mm

cad. 124,22
   
C1.02.08.022.007 diam.  180 mm

cad. 52,65
   
C1.02.08.022.008 diam.  200 mm

cad. 56,95
   
C1.02.08.022.009 diam.  250 mm

cad. 63,64
   
C1.02.08.023 Mensola statica di supporto per la canna fumaria.
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C1.02.08.023.001 diam.    80 mm
cad. 62,49

   
C1.02.08.023.002 diam.  100 mm

cad. 62,49
   
C1.02.08.023.003 diam.  120 mm

cad. 62,49
   
C1.02.08.023.004 diam.  130 mm

cad. 67,46
   
C1.02.08.023.005 diam.  140 mm

cad. 67,46
   
C1.02.08.023.006 diam.  150 mm

cad. 67,46
   
C1.02.08.023.007 diam.  180 mm

cad. 105,21
   
C1.02.08.023.008 diam.  200 mm

cad. 107,11
   
C1.02.08.023.009 diam.  250 mm

cad. 127,27
   
C1.02.08.024 Curva a 45° o ad angolazione regolabile (geometria variabile).

   
C1.02.08.024.001 diam.    80 mm

cad. 28,76
   
C1.02.08.024.002 diam.  100 mm

cad. 31,82
   
C1.02.08.024.003 diam.  120 mm

cad. 34,30
   
C1.02.08.024.004 diam.  130 mm

cad. 37,37
   
C1.02.08.024.005 diam.  140 mm

cad. 39,75
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C1.02.08.024.006 diam.  150 mm
cad. 41,66

   
C1.02.08.024.007 diam.  180 mm

cad. 41,66
   
C1.02.08.024.008 diam.  200 mm

cad. 45,29
   
C1.02.08.024.009 diam.  250 mm

cad. 54,46
   
C1.02.08.025 Curva  90° a settori regolabili.

   
C1.02.08.025.001 diam.    80 mm

cad. 28,76
   
C1.02.08.025.002 diam.  100 mm

cad. 31,82
   
C1.02.08.025.003 diam.  120 mm

cad. 34,30
   
C1.02.08.025.004 diam.  130 mm

cad. 37,37
   
C1.02.08.025.005 diam.  140 mm

cad. 39,75
   
C1.02.08.025.006 diam.  150 mm

cad. 41,66
   
C1.02.08.025.007 diam.  180 mm

cad. 51,41
   
C1.02.08.025.008 diam.  200 mm

cad. 59,34
   
C1.02.08.025.009 diam.  250 mm

cad. 72,24
   
C1.02.08.026 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete.

   

   



- 209 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

C1.02.08.026.001 diam.    80 mm
cad. 17,78

   
C1.02.08.026.002 diam.  100 mm

cad. 17,78
   
C1.02.08.026.003 diam.  120 mm

cad. 18,35
   
C1.02.08.026.004 diam.  130 mm

cad. 18,35
   
C1.02.08.026.005 diam.  140 mm

cad. 19,59
   
C1.02.08.026.006 diam.  150 mm

cad. 20,26
   
C1.02.08.026.007 diam.  180 mm

cad. 29,43
   
C1.02.08.026.008 diam.  200 mm

cad. 32,49
   
C1.02.08.026.009 diam.  250 mm

cad. 34,30
   
C1.02.08.027 Tubo in alluminio smaltato con sistema di tenuta ad O-Ring.

   
C1.02.08.027.001 Elementi lineari H = 500 mm - diam.  80 mm

cad. 8,97
   
C1.02.08.027.002 Elementi lineari H = 1000 mm - diam.  80 mm

cad. 13,47
   
C1.02.08.028 Curve e vari.

   
C1.02.08.028.001 diam.  80 mm ang- diam. 90°/45° FF

cad. 10,61
   
C1.02.08.028.002 diam.  80 mm ang- diam. 90°/45° MF

cad. 9,07
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C1.02.08.028.003 diam.  80 mm "tee"
cad. 19,17

   
C1.02.08.028.004 diam.  80 mm tappo con scarico condensa

cad. 9,59
   
C1.02.08.028.005 diam.  80 mm collare di fissaggio a parete

cad. 3,47
   
C1.02.09 REGOLAZIONE IMPIANTI

   
C1.02.09.001 Valvole motorizzate, deviatrici e miscelatrici a 3 vie con attacchi filettati fino a 1

1/2" e flangiati oltre, complete di servocomando a 220V 50Hz e staffa di
collegamento.

   
C1.02.09.001.001 diam. 1/2"

cad. 555,22
   
C1.02.09.001.002 diam. 3/4"

cad. 570,32
   
C1.02.09.001.003 diam. 1"

cad. 581,02
   
C1.02.09.001.004 diam. 1 1/4"

cad. 625,36
   
C1.02.09.001.005 diam. 1 1/2"

cad. 707,92
   
C1.02.09.001.006 DN 50

cad. 857,19
   
C1.02.09.001.007 DN 65

cad. 953,70
   
C1.02.09.001.008 DN 80

cad. 1.179,81
   
C1.02.09.001.009 DN 100

cad. 2.623,36
   
C1.02.09.002 Valvole deviatrici di zona a 3 vie motorizzate, complete di servomotore a

220V/50Hz. e by-pass di taratura, con attacchi filettati:
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C1.02.09.002.001 diam. 3/4"

cad. 134,36
   
C1.02.09.002.002 diam. 1"

cad. 136,27
   
C1.02.09.003 Valvole di intercettazione a 2 vie motorizzate, completa di servomotore a

220V/50Hz. con attacchi filettati.

   
C1.02.09.003.001 diam. 3/4"

cad. 132,07
   
C1.02.09.003.002 diam. 1"

cad. 133,79
   
C1.02.09.004 Interruttori orari con riserva di carica:

   
C1.02.09.004.001 giornaliero

cad. 88,29
   
C1.02.09.004.002 settimanale

cad. 109,84
   
C1.02.09.005 Centralina di termoregolazione completa di sonda di mandata, sonda esterna,

connessioni e orologio con riserva di carica.

   
C1.02.09.005.001 con orologio settimanale

cad. 807,30
   
C1.02.09.006 Cronotermostato ambiente di tipo digitale completo di orologio programmatore

con programma giornaliero e settimanale
cad. 116,81

   
C1.02.09.007 Termostati ambiente elettronico a due contatti.

cad. 20,45
   
C1.02.09.008 Termostati ambiente elettronico con inversione estate/inverno.

cad. 26,19
   
C1.02.09.009 Termostati ambiente elettronico con inversione estate/inverno e commutazione di

velocità.
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cad. 45,87
   
C1.02.09.010 Valvola di By-Pass (differenziale) in ottone, per installazione con impianti di

riscaldamento dotati di valvole termostatiche sui corpi scaldanti, con scala
graduata da 1 a 6 mt.

   
C1.02.09.010.001 diam. 3/4"

cad. 44,72
   
C1.02.09.010.002 diam. 1 1/4"

cad. 104,16
   
C1.02.09.011 Valvole di bilanciamento circuiti idraulici, con corpo e sede in bronzo, pressione

di esercizio 16 Atm., temperatura max. di esercizio 120°C. con manopola di
manovra e ghiera graduata in mt.

   
C1.02.09.011.001 diam. 1/2"

cad. 70,58
   
C1.02.09.011.002 diam. 3/4"

cad. 72,28
   
C1.02.09.011.003 diam. 1"

cad. 83,49
   
C1.02.09.011.004 diam. 1 1/4"

cad. 103,52
   
C1.02.09.011.005 diam. 1 1/2"

cad. 130,55
   
C1.02.09.011.006 diam. 2"

cad. 175,80
   
C1.02.10 MINUTERIA E ORGANI DI INTERCETTAZIONE

   
C1.02.10.001 Separatori d'aria lineari in ghisa per attacchi da:

   
C1.02.10.001.001 diam. 1"

cad. 45,69
   
C1.02.10.001.002 diam. 1 1/4"
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cad. 47,32
   
C1.02.10.001.003 diam. 1 1/2"

cad. 49,96
   
C1.02.10.001.004 diam. 2"

cad. 67,84
   
C1.02.10.001.005 diam. 2 1/2"

cad. 167,96
   
C1.02.10.001.006 diam. 3"

cad. 188,27
   
C1.02.10.001.007 Valvole di sfogo aria automatiche (Jolly).

cad. 10,56
   
C1.02.10.002 Rubinetti di scarico impianto con portagomma con attacchi.

   
C1.02.10.002.001 attacco da diam. 1/2"

cad. 4,37
   
C1.02.10.002.002 attacco da diam. 3/4"

cad. 8,33
   
C1.02.10.002.003 attacco da diam. 1"

cad. 16,75
   
C1.02.10.003 Alimentatori automatici per caldaia ( gruppi di riempimento) completi di

manometro.
cad. 53,42

   
C1.02.10.004 Controflangia da saldare o filettare in acciaio forgiato PN10/16 complete di fori,

guarnizioni, bulloni e dadi, per tubi da:

   
C1.02.10.004.001 DN 25

cad. 11,80
   
C1.02.10.004.002 DN 32

cad. 13,93
   
C1.02.10.004.003 DN 40

cad. 14,56
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C1.02.10.004.004 DN 50

cad. 16,59
   
C1.02.10.004.005 DN 65

cad. 23,40
   
C1.02.10.004.006 DN 80

cad. 38,81
   
C1.02.10.004.007 DN 100

cad. 39,75
   
C1.02.10.004.008 DN 125

cad. 42,86
   
C1.02.10.004.009 DN 150

cad. 49,97
   
C1.02.10.005 Valvole di sezionamento a sfera con comando a leva, passaggio totale, attacchi

filettati.

   
C1.02.10.005.001 diam. 1/2"

cad. 4,37
   
C1.02.10.005.002 diam. 3/4"

cad. 6,70
   
C1.02.10.005.003 diam. 1"

cad. 8,64
   
C1.02.10.005.004 diam. 1 1/4"

cad. 14,42
   
C1.02.10.005.005 diam. 1 1/2"

cad. 20,71
   
C1.02.10.005.006 diam. 2"

cad. 29,66
   
C1.02.10.005.007 diam. 2 1/2"

cad. 78,80
   
C1.02.10.005.008 diam. 3"
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cad. 115,96
   
C1.02.10.006 Valvole di ritegno in bronzo con battuta in gomma, attacchi filettati.

   
C1.02.10.006.001 diam. 1/2"

cad. 3,15
   
C1.02.10.006.002 diam. 3/4"

cad. 3,86
   
C1.02.10.006.003 diam. 1"

cad. 4,87
   
C1.02.10.006.004 diam. 1 1/4"

cad. 7,32
   
C1.02.10.006.005 diam. 1 1/2"

cad. 10,56
   
C1.02.10.006.006 diam. 2"

cad. 14,01
   
C1.02.10.006.007 diam. 2 1/2"

cad. 29,85
   
C1.02.10.006.008 diam. 3"

cad. 41,73
   
C1.02.10.007 Valvole a farfalla in ghisa completa di controflange e bullloni.

   
C1.02.10.007.001 DN 50

cad. 165,52
   
C1.02.10.007.002 DN 65

cad. 191,31
   
C1.02.10.007.003 DN 80

cad. 233,97
   
C1.02.10.007.004 DN 100

cad. 264,12
   
C1.02.10.007.005 DN 125
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cad. 319,26
   
C1.02.10.008 Valvole di ritegno a disco completa di controflange e bullloni.

   
C1.02.10.008.001 DN 50

cad. 122,97
   
C1.02.10.008.002 DN 65

cad. 163,19
   
C1.02.10.008.003 DN 80

cad. 219,44
   
C1.02.10.008.004 DN 100

cad. 301,60
   
C1.02.10.008.005 DN 125

cad. 555,26
   
C1.02.11 CIRCOLATORI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

   
C1.02.11.001 Circolatori per circuito riscaldamento completi di bocchettoni a corredo, con

regolazione di velocità, avente le seguenti caratteristiche.

   
C1.02.11.001.001 portata Lt/h.  2.000 prevalenza m. c.a. 1,9 monofase.

cad. 147,48
   
C1.02.11.001.002 portata Lt/h.  2.400 prevalenza m. c.a. 3,2 monofase.

cad. 184,04
   
C1.02.11.001.003 portata Lt/h.  4.000 prevalenza m. c.a. 5,0 monofase.

cad. 348,97
   
C1.02.11.002 Circolatori per circuito riscaldamento e acqua refrigerata completi di controflange

a corredo, con regolazione di velocità, avente le seguenti caratteristiche:

   
C1.02.11.002.001 - portata Lt/h.   8.000 prevalenza m. c.a. 8,0 trifase.

cad. 799,42
   
C1.02.11.002.002 - portata Lt/h.  10.000 prevalenza m. c.a. 12,0 trifase.

cad. 973,42
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C1.02.11.002.003 - portata Lt/h.  20.000 prevalenza m. c.a. 12,0 trifase.

cad. 1.299,13
   
C1.02.11.002.004 - portata Lt/h.  40.000 prevalenza m. c.a. 12,0 trifase.

cad. 3.511,53
   
C1.02.11.003 Circolatori per circuito riscaldamento e acqua refrigerata in versione gemellare

completi di controflange a corredo, con regolazione di velocità, avente le seguenti
caratteristiche:

   
C1.02.11.003.001 portata Lt/h.  4.000 prevalenza m. c.a. 5,0 monofase.

cad. 918,94
   
C1.02.11.003.002 portata Lt/h.  8.000 prevalenza m. c.a. 8,0 trifase.

cad. 1.558,03
   
C1.02.11.003.003 portata Lt/h. 10.000 prevalenza m. c.a. 12,0 trifase.

cad. 2.103,19
   
C1.02.11.003.004 portata Lt/h. 20.000 prevalenza m. c.a. 12,0 trifase.

cad. 2.556,05
   
C1.02.11.003.005 portata Lt/h. 40.000 prevalenza m. c.a. 12,0 trifase.

cad. 3.810,45
   
C1.02.11.004 Circolatori a portata variabile, elettroniche modulanti con microinverter per il

comando del motore, e selettore per l'impostazione della pressione di lavoro con
attacchi filettati, per impianti di riscaldamento (+ 15°C + 95°C).

   
C1.02.11.004.001 portata Lt/h . 2.000 prevalenza m. c.a. 1,9 monofase

cad. 229,56
   
C1.02.11.004.002 portata Lt/h.  2.400 prevalenza m. c.a. 3,2 monofase

cad. 574,49
   
C1.02.11.004.003 portata Lt/h . 8.000 prevalenza m. c.a. 8,0 trifase

cad. 1.675,61
   
C1.02.11.004.004 portata Lt/h.10.000 prevalenza m. c.a. 12,0 monofase

cad. 2.537,82
   
C1.02.11.004.005 portata Lt/h.20.000 prevalenza m. c.a. 12,0 trifase

cad. 3.368,01
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C1.03 IMPIANTI GAS- Materiali a piè d'opera.

   
C1.03.01 Raccordo speciale di transizione polietilene-ferro in esecuzione curva, parte

metallica filettata/filettabile.

   
C1.03.01.001 diam. 25 x 3/4"

cad. 49,64
   
C1.03.01.002 diam. 32 x 1"

cad. 58,03
   
C1.03.01.003 diam. 40 x 1 1/4"

cad. 62,68
   
C1.03.01.004 diam. 50 x 1 1/2"

cad. 68,55
   
C1.03.01.005 diam. 63 x 2"

cad. 85,13
   
C1.03.02 Raccordo speciale di transizione polietilene-ferro in esecuzione dritta, parte

metallica filettata/filettabile.

   
C1.03.02.001 diam. 25 x 3/4"

cad. 29,32
   
C1.03.02.002 diam. 32 x 1"

cad. 30,53
   
C1.03.02.003 diam. 40 x 1 1/4"

cad. 32,96
   
C1.03.02.004 diam. 50 x 1 1/2"

cad. 35,19
   
C1.03.02.005 diam. 63 x 2"

cad. 37,81
   
C1.03.02.006 diam. 75 x 2 1/2"

cad. 103,73
   
C1.03.02.007 diam. 90 x 3"
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cad. 119,71
   
C1.03.02.008 diam. 110 x 4"

cad. 146,60
   
C1.03.03 Giunti dielettrici per installazione su tubazioni metalliche, in uscita dal contatore

gas ed in prossimità della apparecchiatura utilizzatrice.

   
C1.03.03.001 diam.1/2"

cad. 12,12
   
C1.03.03.002 diam.3/4"

cad. 12,12
   
C1.03.03.003 diam.1"

cad. 14,12
   
C1.03.03.004 diam.1 1/4"

cad. 19,43
   
C1.03.03.005 diam.1 1/2"

cad. 23,94
   
C1.03.03.006 diam.2"

cad. 32,06
   
C1.03.03.007 diam.2 1/2"

cad. 75,93
   
C1.03.03.008 diam.3"

cad. 98,56
   
C1.03.03.009 diam.4"

cad. 217,25
   
C1.03.04 Valvole di sezionamento a sfera con comando a leva del tipo omologato per gas

metano, attacchi filettati.

   
C1.03.04.001 diam.1/2"

cad. 6,37
   
C1.03.04.002 diam.3/4"

cad. 8,69
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C1.03.04.003 diam.1"

cad. 11,32
   
C1.03.04.004 diam.1 1/4"

cad. 19,10
   
C1.03.04.005 diam.1 1/2"

cad. 28,30
   
C1.03.04.006 diam.2"

cad. 36,08
   
C1.03.04.007 diam.2 1/2"

cad. 85,60
   
C1.03.04.008 diam.3"

cad. 125,62
   
C1.03.04.009 diam.4"

cad. 201,22
   
C1.03.05 Manometro a membrana per gas con scala in mm. c.d.a. e mbar attacco filettato

3/8".
cad. 60,07

   
C1.03.06 Raccordi flessibili ed estensibili in acciaio inox a parete continua con rivestimento

anticorrosivo sintetico giallo, per il collegamento fra rubinetto di arresto e piano
cottura, a norma UNI-CIG 9891.

   
C1.03.06.001 diam.1/2" x 500/1000 mm

cad. 22,44
   
C1.03.06.002 diam.1/2" x 1000/2000 mm

cad. 28,91
   
C1.03.07 Rubinetti di arresto gas, in ottone cromato con manopola per indicazione chiusura

flusso gas in bachelite, a squadro:

   
C1.03.07.001 diam.1/2"

cad. 7,68
   
C1.03.07.002 diam.3/4"

cad. 8,90
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C1.03.08 Centralina elettronica di rilevamento e segnalazione acustica fughe gas, possibilità

di collegamento ad elettrovalvola e sensore aggiuntivo remoto.
cad. 119,01

   
C1.03.09 Centralina elettronica di rilevamento e segnalazione acustica fughe gas di tipo

multizona, possibilità di collegamento ad elettrovalvola e sensore aggiuntivo
remoto.

cad. 206,45
   
C1.03.09.001 Sensore remoto.

cad. 59,31
   
C1.03.09.002 Sensore remoto per centralina multizona.

cad. 78,69
   
C1.03.09.003 Elettrovalvola 220v normalmente aperta d. 1/2" con riarmo man.

cad. 56,19
   
C1.03.09.004 Elettrovalvola 220v normalmente aperta d. 3/4" con riarmo man.

cad. 56,19
   
C1.03.09.005 Elettrovalvola 220v normalmente aperta d.  1" con riarmo man.

cad. 67,58
   
C1.03.09.006 Allarme visivo/acustico da esterno ( lampeggiante + sirena ).

cad. 101,28
   
C1.04 IMPIANTI IDRICO SANITARI- Materiali a piè d'opera.

   
C1.04.01 Rubinetti di sezionamento ad incasso con cappuccio cromato.

   
C1.04.01.001 in ottone da 1/2"

cad. 7,05
   
C1.04.01.002 in ottone da 3/4"

cad. 11,11
   
C1.04.01.003 in polipropilene da 20

cad. 19,55
   
C1.04.01.004 in polipropilene da 25

cad. 21,15
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C1.04.01.005 a pinzare per multistrato da 16
cad. 23,08

   
C1.04.01.006 a pinzare per multistrato da 20

cad. 23,08
   
C1.04.02 Riduttore di pressione in ottone di tipo regolabile completo di manometro di

controllo e coppia di bocchettoni per allacciamento all'impianto.

   
C1.04.02.001 diam.1/2"

cad. 69,66
   
C1.04.02.002 diam.3/4"

cad. 97,87
   
C1.04.02.003 diam.1"

cad. 120,09
   
C1.04.03 Scaldabagno elettrico ad accumulo verticale con caldaia garantita 5 anni.

   
C1.04.03.001 da lt. 10

cad. 124,66
   
C1.04.03.002 da lt. 15

cad. 137,32
   
C1.04.03.003 da lt. 30

cad. 154,85
   
C1.04.03.004 da lt. 50

cad. 178,23
   
C1.04.03.005 da lt. 80

cad. 186,61
   
C1.04.03.006 da lt. 100

cad. 215,04
   
C1.04.04 Bollitore d'accumulo ad intercapedine coibentato, per installazione orizzontale o

verticale.

   
C1.04.04.001 da lt. 100

cad. 407,48
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C1.04.04.002 da lt. 150

cad. 487,92
   
C1.04.04.003 da lt. 200

cad. 558,05
   
C1.04.05 Scambiatore di calore del tipo ispezionabile con piastre inox e guarnizioni in

NBR.

   
C1.04.05.001 da kw/h. 7 con 15 piastre.

cad. 606,40
   
C1.04.05.002 da kw/h. 15 con 31 piastre.

cad. 808,53
   
C1.04.06 Miscelatore elettronico per acqua calda sanitaria, completo di valvola a 3 vie e

servomotore con regolatore e sonda integrata.

   
C1.04.06.001 diam.3/4"

cad. 622,69
   
C1.04.06.002 diam.1"

cad. 638,54
   
C1.04.06.003 diam.1 1/4"

cad. 926,92
   
C1.04.06.004 diam.1 1/2"

cad. 1.529,42
   
C1.04.07 Gruppo autoclave completo di elettropompa orizzontale autoadescante in ghisa,

pressostato, regolatore elettronico e serbatoio a membrana.

   
C1.04.07.001 con pompa da 0,75 HP.

cad. 305,75
   
C1.04.07.002 con pompa da 1 HP.

cad. 331,07
   
C1.04.07.003 con pompa da 1,5 HP.

cad. 457,65
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C1.04.08 Elettropompa per pozzo, di tipo sommerso, in acciaio inox completa di 10 mt. di
cavo elettrico.

   
C1.04.08.001 per pozzo da 4" con motore da 1HP

cad. 683,56
   
C1.04.08.002 per pozzo da 4" con motore da 1,5HP

cad. 794,57
   
C1.04.08.003 per pozzo da 4"" con motore da 2HP

cad. 1.006,84
   
C1.04.08.004 per pozzo da 5" monoblocco multistadio con motore da 1HP

cad. 360,28
   
C1.04.08.005 per pozzo da 5" monoblocco multistadio con motore da 1,5HP

cad. 401,18
   
C1.04.08.006 per pozzo da 5" monoblocco multistadio con motore da 2HP

cad. 424,55
   
C1.04.08.007 per pozzo da 6" con motore da 2HP

cad. 1.337,91
   
C1.04.08.008 per pozzo da 6" con motore da 3HP

cad. 1.464,50
   
C1.04.08.009 per pozzo da 6" con motore da 4HP

cad. 1.809,19
   
C1.04.09 Circolatori per ricircolo acqua calda sanitaria completi di bocchettoni in ottone a

corredo, aventi le seguenti caratteristiche.

   
C1.04.09.001 portata Lt/h.   800 prevalenza m. c.a. 0,8 monofase.

cad. 265,24
   
C1.04.09.002 portata Lt/h. 2.000 prevalenza m. c.a. 1,2 monofase.

cad. 276,54
   
C1.04.09.003 portata Lt/h. 2.800 prevalenza m. c.a. 2,1 monofase.

cad. 279,46
   
C1.04.10 Sottocontatori per acqua fredda a quadrante asciutto e lettura diretta.
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C1.04.10.001 diam. 1/2"

cad. 35,22
   
C1.04.10.002 diam. 3/4"

cad. 46,55
   
C1.04.10.003 diam. 1"

cad. 79,93
   
C1.04.11 Apparecchi sanitari.

   
C1.04.11.001 Vaso a sedere a pavimento in vetrochina delle primarie marche nazionali,

completo di sedile in legno rivestito.
cad. 177,24

   
C1.04.11.002 Vaso a sedere di tipo sospeso in vetrochina delle primarie marche nazionali,

completo di sedile in legno rivestito.
cad. 185,03

   
C1.04.11.003 Bidet a pavimento monoforo o a 3 fori in vetrochina delle primarie marche

nazionali.
cad. 124,65

   
C1.04.11.004 Bidet sospeso monoforo o a 3 fori in vetrochina delle primarie marche nazionali.

cad. 131,47
   
C1.04.11.005 Lavabo da cm. 65 in vetrochina delle primarie marche nazionali.

cad. 117,83
   
C1.04.11.006 Colonna per lavabo di cui sopra.

cad. 74,98
   
C1.04.11.007 Semicolonna per lavabo di cui sopra.

cad. 100,31
   
C1.04.11.008 Lavabo semincasso x mobile.

cad. 220,08
   
C1.04.11.009 Lavabo incasso soprapiano x mobile.

cad. 207,43
   
C1.04.11.010 Lavabo incasso sottopiano x mobile.

cad. 157,76
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C1.04.11.011 Piatto doccia in Fire clay da cm 80 x 80 completo di piletta sifonata per il
collegamento allo scarico.

cad. 115,10
   
C1.04.11.012 Vasca da bagno in acciaio porcellanato cm. 170x70, spessore 40/10 da rivestire,

completa di colonna vasca con tappo a salterello e comando al troppo pieno.
cad. 204,50

   
C1.04.11.013 Vasca da bagno cm. 170x70 in metacrilato da rivestire, completa di colonna vasca

con tappo a salterello e comando al troppo pieno.
cad. 215,22

   
C1.04.11.014 Lavatoio in Fire clay da cm. 60 x 50 completo di piedi di sostegno anch'essi in

fire clay e sifone lavello ad 1 via.
cad. 165,55

   
C1.04.11.015 Lavello in Fire clay da cm. 100 x 45 da appoggio su muretto o mensola, completo

di sifone lavello ad 1 via.
cad. 171,39

   
C1.04.11.016 Lavello in Fire clay da cm. 120 x 50 da appoggio su mobile, completo di sifone

lavello a 2 vie.
cad. 130,49

   
C1.04.11.017 Orinatoio a becco da cm 35 x 33 completo di sifone.

cad. 117,83
   
C1.04.11.018 Vaso a sedere a pavimento in vetrochina delle primarie marche nazionali del tipo

per disabili con altezza della seduta di cm 50, completo di sedile in legno rivestito
con apertura anteriore, miscelatore termostatico a muro dotato di doccetta a
pulsante, cassetta in p.v.c. esterna con tubo di risciacquo e comando pneumatico.

cad. 642,73
   
C1.04.11.019 Lavabo con profilo ergonomico per disabili da cm. 65 x 33, completo di mensole

fisse di sostegno, gruppo miscelatore con leva di comando del tipo agevolato e
bocchello estraibile, sifone flessibile in p.v.c. e piletta di scarico.

cad. 447,96
   
C1.04.11.020 Maniglioni di sicurezza in acciaio rivestito nylon:

   
C1.04.11.020.001 orizzontale mm.340

cad. 42,05
   
C1.04.11.020.002 orizzontale mm.485

cad. 44,25
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C1.04.11.020.003 orizzontale mm.635
cad. 49,15

   
C1.04.11.020.004 orizzontale mm.915

cad. 51,56
   
C1.04.11.020.005 verticale mm.1680

cad. 82,49
   
C1.04.11.020.006 tipo reclinabile, per wc, con portacarta incorporato

cad. 219,25
   
C1.04.11.021 Specchio per bagno disabili con dispositivo frizionato di inclinazione variabile

mm. 650x650.
cad. 324,91

   
C1.04.11.022 Cassetta per w.c. del tipo da incasso a parete da lt. 9, completa di placca di

azionamento a doppio pulsante e canotto di collegamento al sanitario.
cad. 144,87

   
C1.04.11.023 Cassetta per w.c. del tipo da esterno in p.v.c., completa tubo di risciacquamento

lungo, in due pezzi.
cad. 128,44

   
C1.04.11.024 Staffa di sostegno per vaso sospeso, in acciaio con cassetta di risciacquamento

incorporata da lt.9, compresa placca di azionamento a doppio pulsante e
morsetteria di collegamento al sanitario e all'impianto di scarico.

cad. 198,01
   
C1.04.11.025 Staffa di sostegno in acciaio per bidet sospeso.

cad. 122,64
   
C1.04.11.026 Apparecchiatura di completamento per il bidet di cui sopra, comprendente batteria

a 2 rubinetti con scarico a saltarello centrale, piletta, sifone, cannette e squadrette
cromate.

cad. 79,38
   
C1.04.11.027 Apparecchiatura di completamento per il lavabo di cui sopra, comprendente

batteria a 2 rubinetti con scarico a saltarello e bocca d'erogazione centrale, piletta,
sifone, cannette e squadrette cromate.

cad. 114,31
   
C1.04.11.028 Apparecchiatura di completamento per il piatto doccia di cui sopra, comprendente

il gruppo di 2 rubinetti, ponte doccia, soffione del tipo anticalcare.
cad. 89,70

   
C1.04.11.029 Apparecchiatura di completamento per la vasca di cui sopra, comprendente il
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gruppo vasca esterno con bocca d'erogazione e deviatore per il duplex doccia.
cad. 108,16

   
C1.04.11.030 Apparecchiatura di completamento per il bidet di cui sopra, comprendente il

miscelatore monocomando con scarico a saltarello centrale, piletta, sifone,
cannette e squadrette cromate.

cad. 168,69
   
C1.04.11.031 Apparecchiatura di completamento per il lavabo di cui sopra, comprendente il

miscelatore monocomando con scarico a saltarello e bocca d'erogazione centrale,
piletta, sifone, cannette e squadrette cromate.

cad. 168,69
   
C1.04.11.032 Apparecchiatura di completamento per il piatto doccia di cui sopra, comprendente

il gruppo miscelatore da incasso, soffione del tipo anticalcare con saliscendi.
cad. 176,03

   
C1.04.11.033 Apparecchiatura di completamento per la vasca di cui sopra, comprendente il

miscelatore monocomando per vasca da esterno con bocca d'erogazione e
deviatore per il duplex doccia.

cad. 180,59
   
C1.04.11.034 Apparecchiatura di completamento per lavatoio/lavello comprendente il gruppo a

parete con bocca d'erogazione girevole.
cad. 55,17

   
C1.04.11.035 Apparecchiatura di completamento per lavatoio/lavello comprendente il

miscelatore a parete con bocca d'erogazione girevole.
cad. 190,51

   
C1.04.11.036 Apparecchiatura di completamento per lavatoio/lavello comprendente il gruppo a

bordo vasca con bocca d'erogazione girevole.
cad. 63,50

   
C1.04.11.037 Apparecchiatura di completamento per lavatoio/lavello comprendente il

miscelatore a bordo vasca con bocca d'erogazione girevole.
cad. 160,16

   
C1.04.11.038 Apparecchiatura di completamento per l'orinatoio, comprendente il set di

rubinetteria con cannetta di collegamento.
cad. 28,78

   
C1.05 ANTINCENDIO - Materiali a piè d'opera.

   
C1.05.01 Idrante soprasuolo DN 65 rottura predeterminata, prof. 600mm UNI 70 c/doppio

attacco DN 2"x70.

   



- 229 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

cad. 394,64
   
C1.05.02 Idrante soprasuolo DN 65, prof. 600mm rottura predet.c/doppio attacco UNI 70

DN 2"x70+att. Motopompa.
cad. 464,39

   
C1.05.03 Curva a piede per idrante soprasuolo DN 70.

cad. 129,95
   
C1.05.04 Cassetta esterna contenitrice per gruppo motopompa d. 2-21/2", in acciaio Inox,

con lastra Safe-Crash.
cad. 169,12

   
C1.05.05 Gruppo motopompa orizzontale con 1 idrante UNI 70x2".

cad. 114,66
   
C1.05.06 Gruppo motopompa orizzontale con 1 idrante UNI 70x21/2".

cad. 152,89
   
C1.05.07 Gruppo motopompa orizzontale con 1 idrante UNI 70x3".

cad. 250,35
   
C1.05.08 Cassetta antincendio UNI 45 da esterno in lamiera di colore rosso RAL 3000,

completa di rubinetto idrante d. 11/2", manichetta da ml.20, lancia multieffetto a
norma UNI EN 671/2 e lastra a sfondamento facilitato Safe-Crash.

cad. 177,73
   
C1.05.09 Cassetta antincendio UNI 45 da esterno in acciaio Inox, completa di rubinetto

idrante d. 11/2", manichetta da ml.20, lancia multieffetto a norma UNI EN 671/2
e lastra a sfondamento facilitato Safe-Crash.

cad. 215,00
   
C1.05.10 Cassetta antincendio UNI 25 da incasso, di tipo a naspo, completa di valvola a

sfera di entrata d.1", manichetta DN 25 a norma UNI 9488 da ml.20, lancia
multieffetto e lastra a sfondamento facilitato Safe-Crash.

cad. 357,36
   
C1.05.11 Cassetta antincendio UNI 25 da incasso, di tipo a naspo, completa di valvola a

sfera di entrata d.1", manichetta DN 25 a norma UNI 9488 da ml.25, lancia
multieffetto e lastra a sfondamento facilitato Safe-Crash.

cad. 387,95
   
C1.06 TRATTAMENTO ACQUA - Materiali a piè d'opera.

   
C1.06.01 Filtro autopulente con elemento interno rigenerabile:
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C1.06.01.001 diam. 3/4"

cad. 183,62
   
C1.06.01.002 diam. 1"

cad. 196,87
   
C1.06.01.003 diam. 1 1/4"

cad. 198,76
   
C1.06.01.004 diam. 1 1/2"

cad. 346,81
   
C1.06.01.005 diam. 2"

cad. 361,95
   
C1.06.02 Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati a protezione degli impianti

sanitari o a parziale riciclo dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni.

   
C1.06.02.001 diam. 1/2" completo di by-pass di sezionamento.

cad. 51,30
   
C1.06.02.002 diam. 3/4"

cad. 339,80
   
C1.06.02.003 diam. 1"

cad. 340,93
   
C1.06.03 Combinazione dosata di sali naturali (polifosfati) ad effetto antincrostante ed

anticorrosivo.

   
C1.06.03.001 confezione da 12 buste x 80g cad.

cad. 18,17
   
C1.06.03.002 confezione sfusa da kg. 1

cad. 16,47
   
C1.06.03.003 confezione sfusa da kg. 10

cad. 151,44
   
C1.06.04 Depuratore-addolcitore per acque potabili a resine, sistema di rigenerazione

computerizzata volumetrica statistica e disinfezione automatica:

   
   



- 231 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

C1.06.04.001 - portata nominale mc/h 1,5
cad. 1.750,11

   
C1.06.04.002 - portata nominale mc/h 2

cad. 2.099,38
   
C1.07 ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA - Materiali a piè d'opera.

   
C1.07.01 Tubazione in PVC DN 50 a certificazione PIIP/C.

m 2,72
   
C1.07.02 Raccordo curvo in PVC DN 50 a certificazione PIIP/C.

cad. 1,87
   
C1.07.03 Raccordo di derivazione in PVC DN 50 a certificazione PIIP/C.

cad. 3,09
   
C1.07.04 Cavi di collegamento preinfilati in guaina, bassa tensione, IMQ.

m 1,22
   
C1.07.05 Cavi di collegamento come sopra per pannello di controllo.

m 1,69
   
C1.07.06 Contropresa.

cad. 14,43
   
C1.07.07 Supporto per placca di copertura.

cad. 2,72
   
C1.07.08 Presa aspirante con apertura normale.

cad. 27,75
   
C1.07.09 Centrale aspirante monofase con turbina a due stadi, carcassa in acciaio

verniciato, contenitore polveri sganciabile, sistema di avviamento a gradini,
elemento filtrante in poliestere completamente lavabile.

   
C1.07.09.001 per abitazioni di mc. 80 ca.

cad. 680,54
   
C1.07.09.002 per abitazioni di mc. 150 ca.

cad. 994,14
   
C1.07.09.003 per abitazioni di mc. 250 ca.

cad. 1.098,98
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C1.07.10 Kit completo di accessori per impianto di aspirazione centralizzata composto da

tubo flessibile ml.7 con regolatore di pressione all'impugnatura, prolunga
telescopica cromata, set di spazzole per usi differenti e cestello contenitore a
muro.

cad. 168,05
   
C1.08 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI AD ACQUA - Materiali a piè

d'opera.

   
C1.08.01 Gruppo refrigeratore d'acqua, monoblocco con condensatore raffreddato ad aria,

pannellatura metallica trattata con vernici epossidiche anticorrosione a garantirne
la buona resistenza agli agenti atmosferici, compressore/i ermetico/i funzionante a
R407c, batteria di condensazione con tubi di rame alette in alluminio, evaporatore
a piastre, ventilatore/i di tipo elicoidale. Completo di quadro elettrico di comando,
sezionatore di blocco generale, supporti antivibranti. Potenzialità resa alle
seguenti condizioni : Acqua 7-12 °C, aria di condensazione 35°C:

   
C1.08.01.001 fino a 5,6 kW con modulo idronico integrato

cad. 4.340,24
   
C1.08.01.002 fino a 8 kW con modulo idronico integrato

cad. 4.842,70
   
C1.08.01.003 fino a 12 kW con modulo idronico integrato

cad. 5.525,14
   
C1.08.01.004 fino a 16 kW con modulo idronico integrato

cad. 6.830,02
   
C1.08.01.005 fino a 23,2 kW (modulo idronico non necessario)

cad. 8.967,33
   
C1.08.01.006 fino a 30,5 kW (modulo idronico non necessario)

cad. 9.786,64
   
C1.08.01.007 fino a 39,3 kW (modulo idronico non necessario)

cad. 10.980,90
   
C1.08.01.008 fino a 50,3 kW (modulo idronico non necessario)

cad. 13.502,56
   
C1.08.01.009 fino a 60,3 kW (modulo idronico non necessario)

cad. 14.355,60
   
   



- 233 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

C1.08.01.010 fino a 70 kW (modulo idronico non necessario)
cad. 15.649,24

   
C1.08.02 Gruppo refrigeratore d'acqua in versione pompa di calore, con caratteristiche

tecnico-costruttive analoghe alla descrizione precedente.

   
C1.08.02.001 fino a 5,6 kW con modulo idronico integrato.

cad. 5.107,05
   
C1.08.02.002 fino a 8 kW con modulo idronico integrato.

cad. 5.534,51
   
C1.08.02.003 fino a 12 kW con modulo idronico integrato.

cad. 6.269,45
   
C1.08.02.004 fino a 16 kW con modulo idronico integrato.

cad. 7.488,09
   
C1.08.02.005 fino a 22,2 kW (modulo idronico non necessario).

cad. 6.890,02
   
C1.08.02.006 fino a 29 kW (modulo idronico non necessario).

cad. 7.546,21
   
C1.08.02.007 fino a 38,2 kW (modulo idronico non necessario).

cad. 14.573,09
   
C1.08.02.008 fino a 48,2 kW (modulo idronico non necessario).

cad. 16.789,14
   
C1.08.02.009 fino a 58,2 kW (modulo idronico non necessario).

cad. 17.985,28
   
C1.08.02.010 fino a 68,8 kW (modulo idronico non necessario).

cad. 26.744,52
   
C1.08.03 Complesso apparecchiature di regolazione e sicurezza necessario per il corretto

funzionamento del gruppo frigorifero, composto da:n. 1 flussostato, n. 1 valvola
di sicurezza (3,0 bar), n. 1 filtro ad "Y" , n.1 vaso di espansione da 24 lt., n. 1
gruppo di riempimento automatico, n. 2 termometri per esterno (fondo scala 60
^C), n. 2 manometri per esterno (fondo scala 6 bar),  n. 2 giunti antivibranti.

   
C1.08.03.001 diametro filtro e antivibranti  1"

cad. 404,26
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C1.08.03.002 diametro filtro e antivibranti 11/4"

cad. 418,42
   
C1.08.03.003 diametro filtro e antivibranti 1 1/2"

cad. 434,59
   
C1.08.03.004 diametro filtro e antivibranti 2"

cad. 460,86
   
C1.08.03.005 diametro filtro e antivibranti 2 1/2"

cad. 572,03
   
C1.08.04 Unità di termoventilazione pensile modulare, con involucro costituito da

pannellature autoportanti in lamiera zincata a caldo, preverniciata e coibentata con
materassino termoacustico autoestinguente da mm 20, ventilatori centrifughi o a
rotore esterno a seconda della potenza, batteria di scambio in rame/alluminio
posizionabile indifferentemente sull'asse orizzontale o verticale della sezione
ventilante, versione per solo riscaldamento.

   
C1.08.04.001 fino a 1400 mc/h ca.

cad. 1.027,92
   
C1.08.04.002 fino a 2100 mc/h ca.

cad. 1.158,54
   
C1.08.04.003 fino a 3000 mc/h ca.

cad. 1.419,78
   
C1.08.04.004 fino a 5300 mc/h ca.

cad. 1.989,58
   
C1.08.05 Unità di termoventilazione pensile modulare, con involucro costituito da

pannellature autoportanti in lamiera zincata a caldo, preverniciata e coibentata con
materassino termoacustico autoestinguente da mm 20, ventilatori centrifughi o a
rotore esterno a seconda della potenza, batteria di scambio in rame/alluminio
posizionabile indifferentemente sull'asse orizzontale o verticale della sezione
ventilante, versione caldo-freddo.

   
C1.08.05.001 fino a 1400 mc/h ca.

cad. 1.266,44
   
C1.08.05.002 fino a 2100 mc/h ca.

cad. 1.473,73
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C1.08.05.003 fino a 3000 mc/h ca.
cad. 1.788,91

   
C1.08.05.004 fino a 5300 mc/h ca.

cad. 2.485,56
   
C1.08.06 Produttore autonomo elettrico di vapore composto da: involucro esterno in

lamiera verniciata con pannello frontale asportabile, pannello elettrico e di
controllo ribaltabile per operazioni di verifica/manutenzione. Cilindro vapore
collaudato a 4 bar di pressione e dotato di attacchi a sganciamento rapido per la
sostituzione. Alimentazione idrica effettuata attraverso bicchiere di caricamento
con protezione di troppopieno integrata, valvola di carico con filtro acqua
sostituibile. Sensore segnale "cilindro esaurito". Distacco automatico della
tensione di alimentazione in caso di apertura con pannello frontale. Sistema
elettronico di controllo a microprocessore.

   
C1.08.06.001 produzione max 3 Kg/h, alimentazione 220v.

cad. 1.362,57
   
C1.08.06.002 produzione max 10 Kg/h, alimentazione 380v.

cad. 1.745,98
   
C1.08.06.003 produzione max 15 Kg/h, alimentazione 380v.

cad. 1.785,31
   
C1.08.06.004 distributore di vapore in acciaio per condotta diam. 22 (mod. x 3kg/h)

cad. 147,47
   
C1.08.06.005 distributore di vapore in acciaio per condotta diam. 30 (mod.x 10/15 kg/h)

cad. 208,42
   
C1.08.06.006 tubo convogliamento vapore inodore diam. 22 x mod. 3kq/h.

m 30,48
   
C1.08.06.007 tubo convogliamento vapore inodore diam. 30 x mod. 10-15kq/h

m 40,31
   
C1.08.07 Canalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare per distribuzione dell'aria

a bassa velocità, opportunamente nervata, completa di giunzioni di collegamento
a flangia o a baionetta, curve, riduzioni, pezzi speciali.

N.Q.

   
C1.08.08 Coibentazioni per canalizzazioni di mandata in lamiera, poste all'interno

dell'edificio, realizzate con lastre in polietilene espanso a cellule chiuse. Il tutto è
comprensivo di tolleranze, pezzi speciali e collanti per l'installazione dell'isolante
all'esterno dei canali, spessore 19 mm.
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mq 24,17
   
C1.08.09 Coibentazioni per canalizzazioni in lamiera, realizzate con lastra di materiale

isolante flessibile in gomma sintetica a cellule chiuse. Sigillatura con nastro
adesivo e finitura in alluminio in lastre da 6/10 mm.. Il tutto è comprensivo di
tolleranze, pezzi speciali e collanti e sigillanti per l'installazione dell'isolante
all'esterno dei canali, spessore 32 mm.

mq 91,10
   
C1.08.10 Diffusore ad effetto elicoidale ad alta induzione, in esecuzione quadrata, sezione

libera, perdite de carico e livello sonoro invariati in tutte le posizioni delle alette,
costituito da pannello frontale con guarnizione in poliuretano e fissaggio delle viti
a vista, con alette regolabili in plastica disposte a cerchio. Camera di raccordo in
lamiera d'acciaio zincato con lamiera forata raddrizzatrice, attacchi laterali,
regolatore di portata, orecchie di sospensione.

   
C1.08.10.001 portata fino a 300 mc/h

cad. 159,97
   
C1.08.10.002 portata fino a 450 mc/h

cad. 191,53
   
C1.08.10.003 portata fino a 600 mc/h

cad. 235,20
   
C1.08.10.004 portata fino a 900 mc/h

cad. 243,14
   
C1.08.11 Diffusore circolare in alluminio anodizzato, completo di serranda di taratura per

la regolazione della portata d'aria:

   
C1.08.11.001 DN 160 mm.

cad. 43,86
   
C1.08.11.002 DN 200 mm.

cad. 49,03
   
C1.08.11.003 DN 250 mm.

cad. 60,73
   
C1.08.11.004 DN 315 mm.

cad. 74,83
   
C1.08.11.005 DN 355 mm.

cad. 90,31
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C1.08.11.006 DN 400 mm.

cad. 104,59
   
C1.08.12 Diffusore circolare a coni estraibili in alluminio anodizzato, completo di una

serranda per la regolazione della portata d'aria.

   
C1.08.12.001 dimensioni nominali mm 150x150

cad. 47,83
   
C1.08.12.002 dimensioni nominali mm 225X225

cad. 53,00
   
C1.08.12.003 dimensioni nominali mm 300X300

cad. 67,09
   
C1.08.12.004 dimensioni nominali mm 450X450

cad. 108,37
   
C1.08.12.005 dimensioni nominali mm 600X600

cad. 169,10
   
C1.08.13 Bocchetta di mandata costituita da cornice di alluminio anodizzato, da un doppio

ordine di alette a profilo aerodinamico indipendenti ed orientabili con apposita
chiave e da una serie di serrandine con apertura a contrasto per regolare la portata
dell'aria.

   
C1.08.13.001 fino a 5 dmq.

41,28
   
C1.08.13.002 fino a 10 dmq.

64,50
   
C1.08.13.003 fino a 20 dmq.

79,98
   
C1.08.13.004 fino a 30 dmq.

107,07
   
C1.08.14 Griglia di transito costituita da telaio in alluminio profilato, controcornice e da

una serie di alette fisse sagomate a lisca di pesce, in alluminio.

   
C1.08.14.001 fino a 5 dmq.
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30,97
   
C1.08.14.002 fino a 10 dmq.

45,25
   
C1.08.14.003 fino a 20 dmq.

69,67
   
C1.08.15 Bocchetta di ripresa formata da una cornice in alluminio anodizzato e da alette a

profilo inclinato, serrande di taratura con apertura a contrasto.

   
C1.08.15.001 fino a 5 dmq.

30,97
   
C1.08.15.002 fino a 10 dmq.

45,25
   
C1.08.15.003 fino a 20 dmq.

67,09
   
C1.08.15.004 fino a 30 dmq

78,79
   
C1.08.16 Valvola di aspirazione in acciaio con cono regolabile a vite per l'estrazione

dell'aria viziata:

   
C1.08.16.001 diam. 100 mm

cad. 15,48
   
C1.08.16.002 diam. 150 mm

cad. 23,22
   
C1.08.16.003 diam. 200 mm

cad. 33,15
   
C1.08.17 Serranda di regolazione in acciaio a sezione rettangolare adatta per la taratura  e

regolazione della portata dell'aria nelle condotte di distribuzione, centrali di
condizionamento e ventilazione. Serranda avente telaio profilato a U, una serie di
alette in lamiera zincata e nervata accoppiate parallelamente o contrapposte,
levismi posti su un fianco protetti da un carter, possibilità di applicazione di un
servocomando questo escluso.

   
C1.08.17.001 fino a 5 dmq
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45,25
   
C1.08.17.002 fino a 10 dmq

55,58
   
C1.08.17.003 fino a 20 dmq

85,34
   
C1.08.17.004 fino a 30 dmq

105,79
   
C1.08.17.005 fino a 50 dmq

145,88
   
C1.08.18 Serranda tagliafuoco costruita con involucro accessori e serranda  in lamiera

zincata e  fibre minerali o materiale isolante speciale con battuta perimetrale
dotata di guarnizione, bussole in plastica. Con certificato di resistenza al fuoco di
180 minuti. Profondità mm 500. Ogni serranda sarà completa principalmente di:
leva di comando manuale molla di ritorno in chiusura sganciatore termico tramite
fusibile tarato a 72° circa vite di regolazione, dispositivo di scatto escluso
magnete, contatti elettrici di fine corsa per segnalazione a distanza, sportello di
ispezioni per i comandi controtelaio da murare per fissaggio della serranda a
parete.

   
C1.08.18.001 fino a 5 dmq

178,63
   
C1.08.18.002 fino a 10 dmq

198,47
   
C1.08.18.003 fino a 20 dmq

230,23
   
C1.08.18.004 fino a 30 dmq

261,99
   
C1.08.18.005 fino a 50 dmq

325,49
   
C1.08.19 Estrattore d'aria a cassonetto costituito da telaio in profilati di alluminio e

pannellatura in lamiera zincata coibentato internamente con materassino
poliuretanico fonoassorbente da 20 mm. min., portina di ispezione removibile
completamente e dotata di rete protettiva in ottemperanza alle vigenti norme di
sicurezza, gruppo ventilante di tipo centrifugo, dinamicamente e staticamente
equilibrato, mediante trasmissione a cinghia  e puleggia, motore elettrico a sei
poli, portata d'aria nominale. Per installazione all'interno

   



- 240 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
C1.08.19.001 fino a 1500 mc/h

cad. 1.330,25
   
C1.08.19.002 fino a 2500 mc/h

cad. 1.460,73
   
C1.08.19.003 fino a 4500 mc/h

cad. 1.651,60
   
C1.08.19.004 fino a 6000 mc/h

cad. 1.898,95
   
C1.08.19.005 fino a 8000 mc/h

cad. 2.454,03
   
C1.08.19.006 fino a 15000 mc/h

cad. 3.116,23
   
C1.08.20 Estrattore d'aria a cassonetto costituito da telaio in profilati di alluminio e

pannellatura in lamiera zincata coibentato internamente con materassino
poliuretanico fonoassorbente da 20 mm. min., portina di ispezione removibile
completamente e dotata di rete protettiva in ottemperanza alle vigenti norme di
sicurezza, gruppo ventilante di tipo centrifugo, dinamicamente e staticamente
equilibrato, mediante trasmissione a cinghia  e puleggia, motore elettrico a sei
poli, portata d'aria nominale. Per installazione all'esterno.

   
C1.08.20.001 fino a 1500 mc/h

cad. 1.398,40
   
C1.08.20.002 fino a 2500 mc/h

cad. 1.534,74
   
C1.08.20.003 fino a 4500 mc/h

cad. 1.735,35
   
C1.08.20.004 fino a 6000 mc/h

cad. 1.994,38
   
C1.08.20.005 fino a 8000 mc/h

cad. 2.580,63
   
C1.08.20.006 fino a 15000 mc/h

cad. 3.272,04
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C1.08.21 Estrattore d'aria a torrino con struttura in lamiera d'acciaio zincata, cupola in

vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo con rete di protezione ed antivolatile in
alluminio, motore elettrico a sei poli, portata d'aria nominale.

   
C1.08.21.001 fino a 1000 mc/h

cad. 492,76
   
C1.08.21.002 fino a 2300 mc/h

cad. 599,87
   
C1.08.21.003 fino a 3200 mc/h

cad. 751,79
   
C1.08.21.004 fino a 5000 mc/h

cad. 833,59
   
C1.08.21.005 fino a 7500 mc/h

cad. 946,55
   
C1.08.21.006 fino a 11000 mc/h

cad. 1.160,80
   
C1.08.22 Sistema di regolazione e controllo temperatura-umidità per UTA a ricircolo,

comprendente le seguenti apparecchiature: n. 2 servocomandi per serrande, n. 1
potenziometro per serrande, n. 1 termostato antigelo, n. 2 sonde temperatura, n. 1
umidostato da canale, n. 1 potenziometro passivo di temperatura, n. 1 pressostato
differenziale per aria, n.1 regolatore temperatura, n.1 valvola a tre vie,  n. 1
servocomando  per valvola.

   
C1.08.22.001 diam. valvola 1/2"

cad. 3.055,11
   
C1.08.22.002 diam. valvola 3/4"

cad. 3.070,41
   
C1.08.22.003 diam. valvola 1"

cad. 3.080,92
   
C1.08.22.004 diam. valvola 1 1/4

cad. 3.116,27
   
C1.08.22.005 diam. valvola 1 1/2"

cad. 3.194,64
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C1.08.23 Sistema di regolazione e controllo temperatura-umidità per UTA ad aria primaria,

comprendente le seguenti apparecchiature: n. 1 servocomando per serrande, n. 1
termostato antigelo, n. 1 umidostato da canale, n,1 potenziometro passivo di
temperatura, n. 1 pressostato differenziale per aria,  n.1 regolatore temperatura,
n.1 valvola a tre vie,  n. 1 servocomando  per valvola.

   
C1.08.23.001 diam. valvola 1/2"

cad. 2.016,36
   
C1.08.23.002 diam. valvola 3/4"

cad. 2.031,65
   
C1.08.23.003 diam. valvola 1"

cad. 2.041,20
   
C1.08.23.004 diam. valvola 1 1/4"

cad. 2.076,56
   
C1.08.23.005 diam. valvola 1 1/2"

cad. 2.154,93
   
C1.08.24 Ventilconvettore completo di: batteria per il trattamento dell'aria, a tre ranghi, con

tubi di rame ad alette di alluminio, attacchi sul lato destro o sinistro, fissaggio
mediante guarnizione in gomma; gruppo elettroventilante formato da ventilatori
centrifughi a basso livello sonoro, con giranti perfettamente equilibrate; motore ad
alta efficienza montato su supporti elastici, a tre velocità, munito di dispositivo di
protezione termoamperometrico; filtro dell'aria rigenerabile, del tipo ad alta
efficienza, realizzato con materiale non igroscopico autoestinguente in classe 1.

   
C1.08.24.001 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 300 mc/h
cad. 292,17

   
C1.08.24.002 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 450 mc/h
cad. 320,42

   
C1.08.24.003 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 600 mc/h
cad. 360,35

   
C1.08.24.004 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 700 mc/h
cad. 389,56
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C1.08.24.005 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 1000 mc/h
cad. 428,52

   
C1.08.24.006 Tipo verticale, a quattro tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 300 mc/h
cad. 321,39

   
C1.08.24.007 Tipo verticale, a quattro tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 450 mc/h
cad. 356,45

   
C1.08.24.008 Tipo verticale, a quattro tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 600 mc/h
cad. 397,35

   
C1.08.24.009 Tipo verticale, a quattro tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 700 mc/h
cad. 438,26

   
C1.08.24.010 Tipo verticale, a quattro tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata portata d'aria - fino a 1000 mc/h
cad. 479,16

   
C1.08.24.011 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a due tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 300 mc/h

cad. 309,70
   
C1.08.24.012 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a due tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 450 mc/h

cad. 340,86
   
C1.08.24.013 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a due tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 600 mc/h

cad. 389,56
   
C1.08.24.014 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a due tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 700 mc/h

cad. 420,72
   
C1.08.24.015 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a due tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 1000 mc/h
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cad. 455,79
   
C1.08.24.016 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a quattro tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 300 mc/h

cad. 338,92
   
C1.08.24.017 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a quattro tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 450 mc/h

cad. 375,93
   
C1.08.24.018 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a quattro tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 600 mc/h

cad. 436,31
   
C1.08.24.019 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a quattro tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 700 mc/h

cad. 467,48
   
C1.08.24.020 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, a quattro tubi, mobiletto di

contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base zincata,
portata d'aria - fino a 1000 mc/h

cad. 506,44
   
C1.08.24.021 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a due tubi, completo di kit

valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 520 mc/h
cad. 1.341,07

   
C1.08.24.022 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a due tubi, completo di kit

valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 690 mc/h
cad. 1.429,70

   
C1.08.24.023 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a due tubi, completo di kit

valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 1030 mc/h
cad. 1.587,47

   
C1.08.24.024 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a due tubi, completo di kit

valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 1230 mc/h
cad. 2.224,41

   
C1.08.24.025 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a due tubi, completo di kit

valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 1840 mc/h
cad. 2.385,11
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C1.08.24.026 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a quattro tubi, completo di
kit valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 520 mc/h

cad. 1.521,25
   
C1.08.24.027 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a quattro tubi, completo di

kit valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 690 mc/h
cad. 1.610,84

   
C1.08.24.028 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a quattro tubi, completo di

kit valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 1030 mc/h
cad. 1.768,62

   
C1.08.24.029 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a quattro tubi, completo di

kit valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 1230 mc/h
cad. 2.415,29

   
C1.08.24.030 Tipo orizzontale per installazione nel controsoffitto, a quattro tubi, completo di

kit valvola obbligatorio, portata d'aria - fino a 1840 mc/h
cad. 2.573,07

   
C1.08.24.031 Termostato ambiente ad azione on/off sul ventilatore del ventilconvettore,

selezione velocità e commutazione estate/inverno, completo di basetta.
cad. 77,18

   
C1.08.24.032 Regolazione lato acqua per ventilconvettore, costituita da valvola a tre vie,

servomotore ad azione on/off e regolatore ambiente.

   
C1.08.24.032.001 con valvola da 1/2"

cad. 371,42
   
C1.08.24.032.002 con valvola da 3/4"

cad. 385,89
   
C1.08.25 Condotto flessibile di distribuzione aria formato da doppia lamina di alluminio,

spirale continua in acciaio armonico, con interposto materassino isolante di fibra
di vetro da 25mm. In classe 1, ininfiammabile.

   
C1.08.25.001 diam. 102 mm

m 9,52
   
C1.08.25.002 diam. 127 mm

m 11,12
   
C1.08.25.003 diam. 152 mm

m 12,80
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C1.08.25.004 diam. 180 mm

m 14,79
   
C1.08.25.005 diam. 203 mm

m 15,48
   
C1.08.25.006 diam. 254 mm

m 20,04
   
C1.08.25.007 diam. 305 mm

m 23,72
   
C1.08.26 Serbatoio di accumulo per acqua refrigerata in acciaio zincato, coibentato con

poliuretano rigido espanso sp. mm 20 e finitura esterna in PVC, versione
verticale:

   
C1.08.26.001 fino a 500 lt

cad. 662,91
   
C1.08.26.002 fino a 1000 lt

cad. 1.121,38
   
C1.08.26.003 fino a 1500 lt

cad. 1.663,21
   
C1.08.26.004 fino a 2000 lt

cad. 2.243,75
   
C1.08.26.005 fino a 3000 lt

cad. 2.897,72
   
C1.09 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - SISTEMI A GAS - Materiali a piè

d'opera.

   
C1.09.01 Cassetta di predisposizione per il posizionamento di unità interna da

condizionamento a parete, tipo ad incasso, con coperchio di chiusura e vaschetta
orientabile di raccolta e scarico condensa.

cad. 16,86
   
C1.09.02 Mensola di supporto a muro in acciaio verniciato per unità esterna da

condizionamento completa di antivibranti e bulloneria zincata.
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C1.09.02.001 peso massimo sopportabile kg.60
cad. 59,01

   
C1.09.02.002 peso massimo sopportabile kg.90

cad. 73,97
   
C1.09.03 Tubo sintetico flessibile per scarico condensa diam. 16/18

m 1,52
   
C1.09.04 Tubo sintetico flessibile per scarico condensa diam. 17/20

m 1,82
   
C1.09.05 Raccordo di derivazione per tubo scarico condensa 16/18

cad. 3,64
   
C1.09.06 Raccordo di derivazione per tubo scarico condensa 17/20

cad. 4,64
   
C1.09.07 Tubo di rame con spessore minimo di 1mm di tipo preisolato e lavato

internamente, per l'esclusivo trasporto di gas refrigerante ecologico.

   
C1.09.07.001 diam.  6,4 mm

m 2,66
   
C1.09.07.002 diam.  9,5 mm

m 3,75
   
C1.09.07.003 diam. 12,7 mm

m 4,75
   
C1.09.07.004 diam. 15,9  mm

m 6,65
   
C1.09.07.005 diam. 19,1 mm

m 8,23
   
C1.09.08 Sistema di condizionamento del tipo Split-System per solo raffrescamento,

composto da una unità esterna motocondensante e da una unità interna evaporante
del tipo a parete con telecomando a raggi infrarossi, potenzialita' complessiva
variabile e modulante ( DC Inverter ), funzionamento con gas refrigerante
ecologico R-410A, potenza frigorifera nominale alla max velocità del ventilatore.

   
C1.09.08.001 solo freddo fino a 3 kw.

cad. 1.244,18
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C1.09.08.002 solo freddo fino a 3,7 kw.

cad. 1.444,73
   
C1.09.08.003 solo freddo fino a 5,8 kw.

cad. 2.276,66
   
C1.09.08.004 pompa di calore per caldo e freddo (dati di potenza riferiti al riscaldamento) fino

a 5 kw.
cad. 1.387,16

   
C1.09.08.005 pompa di calore per caldo e freddo (dati di potenza riferiti al riscaldamento) fino

a 5,8 kw.
cad. 1.602,58

   
C1.09.08.006 pompa di calore per caldo e freddo (dati di potenza riferiti al riscaldamento) fino

a 7,5 kw.
cad. 2.594,20

   
C1.09.09 Sistema di condizionamento del tipo Multi Split-System per solo raffrescamento,

composto da una unità esterna motocondensante e da più unità interne evaporanti,
del tipo a parete con telecomando a raggi infrarossi, avente potenzialità'
frigorifera complessiva variabile e modulante (DC Inverter), funzionamento con
gas refrigerante ecologico R-410A, potenza frigorifera nominale alla max velocità
del ventilatore.

   
C1.09.09.001 solo freddo con due unità interne da kw 1,95

cad. 2.174,53
   
C1.09.09.002 solo freddo con tre unità interne da 1.66 kw

cad. 3.262,71
   
C1.09.09.003 solo freddo con quattro unità interne da 1,45 kw

cad. 4.785,43
   
C1.09.09.004 solo freddo con due unità interne da 1,47 kw + una da 2,06 kw

cad. 3.342,57
   
C1.09.09.005 pompa di calore per caldo e freddo (dati di potenza riferiti al riscaldamento) con

due unità interne da kw 2,2
cad. 2.529,21

   
C1.09.09.006 pompa di calore per caldo e freddo (dati di potenza riferiti al riscaldamento) con

tre unità interne da 2,26 kw
cad. 4.024,08
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C1.09.09.007 pompa di calore per caldo e freddo (dati di potenza riferiti al riscaldamento) con
quattro unità interne da 2,15 kw

cad. 5.310,96
   
C1.09.09.008 pompa di calore per caldo e freddo (dati di potenza riferiti al riscaldamento) con

due unità interne da 2 kw + una da 2,8 kw
cad. 3.951,65

   
C2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, GAS, IDRICO-SANITARI,

ANTINCENDIO, TRATTAMENTO ACQUE, ASPIRAZIONE
CENTRALIZZATA E CLIMATIZZAZIONE - Opere Compiute
Le voci a seguito riportate sono da intendersi fornite e posate in modo da renderle
perfettamente funzionamti in ogni loro particolare, quindi complete di tutto il
necessario al loro buon funzionamento. Il collaudo delle linee e delle
apparecchiature, salvo diversa prescrizione del produttore, verrà effettuato a posa
avvenuta dal personale addetto. Sono da ritenersi escluse le opere murarie, gli
allacciamenti elettrici, il collaudo delle apparecchiature da parte di personale
specializzato indicato dai costruttori e le spese di progettazione.

   
C2.01 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

   
C2.01.01 CALDAIE E BRUCIATORI.

   
C2.01.01.001 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per solo riscaldamento,

funzionamento a gas combustibile, completa di strumentazione di manovra
controllo e sicurezza, accessori per il funzionamento, canale da fumo monoparete
per allacciamento alla canna fumaria, mantello di copertura verniciato, sicurezza
di flusso, in versione B (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.001.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.353,01
   
C2.01.01.001.002 Tipo da kw 10,5 a 29

cad. 1.716,47
   
C2.01.01.002 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per solo riscaldamento,

funzionamento a gas combustibile, completa di strumentazione di manovra
controllo e sicurezza, accessori per il funzionamento, mantello di copertura
verniciato, in versione C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.002.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.471,74
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C2.01.01.002.002 Tipo da kw 10,5 a 29
cad. 1.833,31

   
C2.01.01.003 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per riscaldamento e la produzione

di acqua calda sanitaria (tramite scambiatore rapido), completa come la
precedente, in versione B (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.003.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.436,30
   
C2.01.01.003.002 Tipo da kw 10,5 a 29

cad. 1.807,34
   
C2.01.01.004 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per il riscaldamento e la

produzione di acqua calda sanitaria (tramite scambiatore rapido) completa come
la precedente, in versione C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.004.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3

cad. 1.551,25
   
C2.01.01.004.002 Tipo da kw 10,5 a 29

cad. 1.927,95
   
C2.01.01.005 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per riscaldamento e la produzione

di acqua calda sanitaria (tramite bollitore ad accumulo) completa come la
precedente, in versione B (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.005.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3.

cad. 2.055,33
   
C2.01.01.005.002 Tipo da kw 10,5 a 29.

cad. 2.445,29
   
C2.01.01.006 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per riscaldamento e produzione la

di acqua calda sanitaria (tramite bollitore ad accumulo) completa come la
precedente, in versione C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.006.001 Tipo da kw 9,3 a 23,3.

cad. 2.346,32
   
C2.01.01.006.002 Tipo da kw 10,5 a 29.

cad. 2.743,86
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C2.01.01.007 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per il solo riscaldamento del tipo a

condensazione, per funzionamento a gas combustile, completa di strumentazione
di manovra, controllo e sicurezza, accessori per il funzionamento, centralina
elettronica integrata con  sonda  esterna per il controllo  climatico di
funzionamento, mantello di copertura verniciato, scarico sdoppiato dei prodotti di
combustione tramite condotti in PPS omologato o acciaio inox fino al condotto di
esalazione all'esterno, in versione tipo C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.007.001 Tipo da kw 24.

cad. 2.429,54
   
C2.01.01.007.002 Tipo da kw 32.

cad. 2.760,83
   
C2.01.01.008 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per riscaldamento e produzione di

acqua calda sanitaria tramite scambiatore istantaneo in versione a condensazione,
per funzionamento a gas combustili, completa di strumentazione di manovra,
controllo e sicurezza, accessori per il funzionamento, centralina elettronica
integrata con  sonda  esterna per il controllo  climatico di funzionamento,
mantello di copertura verniciato, scarico sdoppiato dei prodotti di combustione
tramite condotti in PPS omologato o acciaio inox fino al condotto di  esalazione
all'esterno, in versione tipo C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.008.001 Tipo da kw 24

cad. 2.632,10
   
C2.01.01.008.002 Tipo da kw 32

cad. 2.959,59
   
C2.01.01.009 Fornitura e posa in opera di una caldaia murale per riscaldamento e produzione di

acqua calda sanitaria tramite bollitore affiancato o sottostante in versione a
condensazione, per funzionamento a gas combustili, completa di strumentazione
di manovra, controllo e sicurezza, accessori per il funzionamento, centralina
elettronica integrata con  sonda  esterna per il controllo  climatico di
funzionamento, mantello di copertura verniciato, scarico sdoppiato dei prodotti di
combustione tramite condotti in PPS omologato o acciaio inox fino al condotto di
esalazione all'esterno, in versione tipo C (secondo norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.009.001 Tipo da kw 24 con bollitore da lt. 80.

cad. 3.736,51
   
C2.01.01.009.002 Tipo da kw 24 con bollitore da lt. 120.

cad. 4.002,48
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C2.01.01.009.003 Tipo da kw 24 con bollitore da lt. 160.
cad. 4.106,08

   
C2.01.01.009.004 Tipo da kw 32 con bollitore da lt. 80.

cad. 4.089,04
   
C2.01.01.009.005 Tipo da kw 32 con bollitore da lt. 120.

cad. 4.337,03
   
C2.01.01.009.006 Tipo da kw 32 con bollitore da lt. 160.

cad. 4.435,47
   
C2.01.01.010 Fornitura e posa in opera di una caldaia a basamento, solo riscaldamento, ad

elementi in ghisa, per funzionamento a gas combustilbile, con bruciatore
atmosferico, completa di strumentazione di manovra, controllo e sicurezza,
collegamento alla canna fumaria in acciaio Inox, accessori per il funzionamento,
mantello di copertura verniciato, coibentazione termica, in versione B (secondo
norme UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.010.001 Tipo da kw 21.

cad. 1.678,45
   
C2.01.01.010.002 Tipo da kw 30.

cad. 1.805,80
   
C2.01.01.010.003 Tipo da kw 40.

cad. 2.187,12
   
C2.01.01.010.004 Tipo da kw 50.

cad. 2.301,05
   
C2.01.01.010.005 Tipo da kw 70.

cad. 2.640,85
   
C2.01.01.010.006 Tipo da kw 100.

cad. 4.067,43
   
C2.01.01.011 Fornitura e posa in opera di una caldaia a basamento, completa di bollitore per la

produzione ed accumulo dell'acqua calda sanitaria, completa di strumentazione di
manovra, controllo e sicurezza, accessori per il funzionamento, mantello di
copertura verniciato, coibentazione termica, in versione B (secondo norme
UNI-CIG 7129-92).

   
C2.01.01.011.001 Tipo fino a 23 kw.

cad. 2.086,47
   



- 253 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
C2.01.01.011.002 Tipo fino a 29 kw.

cad. 2.422,97
   
C2.01.01.012 Fornitura e posa in opera di una caldaia come la precedente, del tipo C (secondo

norme UNI-CIG 7129-92) con modulazione di fiamma sia sul riscaldamento che
sulla produzione di acqua calda.

   
C2.01.01.012.001 Tipo da 9 fino a 23 kw

cad. 2.631,51
   
C2.01.01.012.002 Tipo da 12 fino a 29 kw

cad. 2.790,65
   
C2.01.01.013 Fornitura e posa in opera di una caldaia a basamento, solo riscaldamento, per

funzionamento a combustili liquidi e gassosi, in acciaio (di tipo pressurizzato oltre
i kw 100) per montaggio bruciatore esterno, completa di apparecchiature di
manovra, controllo e tubo di collegamento camino.

   
C2.01.01.013.001 Tipo fino a kw 21.

cad. 1.562,34
   
C2.01.01.013.002 Tipo fino a kw 30.

cad. 1.690,88
   
C2.01.01.013.003 Tipo fino a kw 40.

cad. 2.266,52
   
C2.01.01.013.004 Tipo fino a kw 50.

cad. 2.400,91
   
C2.01.01.013.005 Tipo fino a kw 70.

cad. 2.527,51
   
C2.01.01.013.006 Tipo fino a kw 85.

cad. 3.106,47
   
C2.01.01.013.007 Tipo fino a kw 100.

cad. 3.235,01
   
C2.01.01.013.008 Tipo fino a kw 116.

cad. 3.409,32
   
C2.01.01.013.009 Tipo fino a kw 150.
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cad. 4.075,80
   
C2.01.01.013.010 Tipo fino a kw 185.

cad. 4.192,65
   
C2.01.01.013.011 Tipo fino a kw 233.

cad. 4.859,13
   
C2.01.01.013.012 Tipo fino a kw 291.

cad. 5.048,05
   
C2.01.01.013.013 Tipo fino a kw 349.

cad. 5.997,73
   
C2.01.01.014 Fornitura e posa in opera di bruciatore ad aria soffiata con temporizzatore per

prelavaggio della camera di combustione e completo di apparecchiatura di
comando, rivelazione di fiamma, trasformatore d'accensione, elettrodi, pompa
combustibile liquido, giglers, flessibili, ecc.

   
C2.01.01.014.001 Per funzionamento a gasolio, di tipo monofiamma, della portata di Kg/h, 1 Kg. =

10.000 Kcal/h circa - fino a 5 Kg.
cad. 1.026,68

   
C2.01.01.014.002 Per funzionamento a gasolio, di tipo monofiamma, della portata di Kg/h, 1 Kg. =

10.000 Kcal/h circa - da 4 a 10 Kg.
cad. 1.036,31

   
C2.01.01.014.003 Per funzionamento a gasolio, di tipo monofiamma, della portata di Kg/h, 1 Kg. =

10.000 Kcal/h circa - da 10 a 20 Kg.
cad. 1.243,47

   
C2.01.01.014.004 Per funzionamento a gasolio, di tipo monofiamma, della portata di Kg/h, 1 Kg. =

10.000 Kcal/h circa - da 13,5 a 26,1 Kg.
cad. 1.393,96

   
C2.01.01.014.005 Due e più fiamme per caldaie pressurizzate - da 12 a 25 Kg.

cad. 1.777,72
   
C2.01.01.014.006 Due e più fiamme per caldaie pressurizzate - da 25 a 50 Kg.

cad. 3.033,80
   
C2.01.01.014.007 Due e più fiamme per caldaie pressurizzate - da 40 a 70 Kg.

cad. 3.222,85
   
C2.01.01.014.008 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. fiamma monostadio, della
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potenzialità norma CE - fino a 40.000.
cad. 1.494,02

   
C2.01.01.014.009 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. fiamma monostadio, della

potenzialità norma CE - da 40.001 a 80.000.
cad. 1.719,32

   
C2.01.01.014.010 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. fiamma monostadio, della

potenzialità norma CE - da 80.001 a 180.000.
cad. 2.114,27

   
C2.01.01.014.011 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. fiamma monostadio, della

potenzialità norma CE - da 180.001 a 300.000.
cad. 2.961,67

   
C2.01.01.014.012 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. fiamma monostadio, della

potenzialità norma CE - da 300.001 a 400.000.
cad. 4.376,52

   
C2.01.01.014.013 Funzionamento a gas metano, gas città o G.P.L. fiamma monostadio, della

potenzialità norma CE - da 400.001 a 570.000.
cad. 5.880,61

   
C2.01.01.014.014 Tipo a due stadi di fiamma per caldaie a forte pressurizzazione, partenza lenta ed

ottimizzazione dei consumi.

   
C2.01.01.014.015 Tipo fino a 300.000.

cad. 4.186,00
   
C2.01.01.014.016 Tipo da 300.001 a 400.000.

cad. 4.778,08
   
C2.01.01.014.017 Tipo da 400.001 a 570.000.

cad. 5.325,13
   
C2.01.01.014.018 Tipo modulante per eliminazione delle inerzie termiche dovute allo spegnimento,

diminuzione sbalzi di temperatura nella caldaia, diminuzione delle perdite per
calore sensibile e sensibile riduzione dei consumi completo di sonda temperatura.
potenza variante in modulazione da 135 a 814 kw

cad. 6.937,41
   
C2.01.02 TUBAZIONI.

Il sistema di fatturazione qui adottato tiene conto dei metodi in uso nella provincia
di Rimini. Per punto radiante s'intende: 1) ogni radiatore - 2) ogni
ventilconvettore - 3) ogni collettore complanare - 4) ogni caldaia negli
appartamenti quando non viene installato il collettore complanare. Le tubazioni

   



- 256 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

valutate a peso o a misura, si computano secondo lo sviluppo reale in quanto in
sede di analisi di prezzo si è tenuto conto di una maggiorazione del 25%
nell'acciaio e del 15% nel rame, dovuta a sfridi e prezzi speciali. A peso o a
misura vanno valutate anche le tubazioni tra il collettore complanare e la caldaia
nell'appartamento con impianto autonomo e tra il collettore complanare e le
montanti verticali in caso di impianto centralizzato. Per le porzioni di tubazione
computabili a peso o a misura sono da valutarsi a parte le coibentazioni. Le
tubazioni valutate a peso o a misura, si computano secondo lo sviluppo reale in
quanto in sede di analisi di prezzo si è tenuto conto di una maggiorazione del 25%
nell'acciaio e del 15% nel rame, dovuta a sfridi e prezzi speciali.

   
C2.01.02.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero a saldare complete di curve,

pezzi speciali ed ogni onere atto a garantirle ad una pressione di esercizio di 6
atmosfere, per linee poste a soffitto nelle sezioni.

   
C2.01.02.001.001 diam. 1/2"

kg 7,48
   
C2.01.02.001.002 diam. 3/4"

kg 7,56
   
C2.01.02.001.003 diam. 1"

kg 7,55
   
C2.01.02.001.004 diam. 1 1/4"

kg 7,45
   
C2.01.02.001.005 diam.1 1/2"

kg 7,46
   
C2.01.02.001.006 diam. 2"

kg 7,61
   
C2.01.02.001.007 diam. 2 1/2"

kg 7,61
   
C2.01.02.001.008 diam. 3"

kg 7,71
   
C2.01.02.001.009 diam. 4"

kg 7,74
   
C2.01.02.002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero a saldare complete di curve,

pezzi speciali ed ogni onere atto a garantirle ad una pressione di esercizio di 6
atmosfere, per linee poste a pavimento nelle sezioni.
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C2.01.02.002.001 diam. 1/2"

kg 6,53
   
C2.01.02.002.002 diam. 3/4"

kg 6,61
   
C2.01.02.002.003 diam. 1"

kg 6,59
   
C2.01.02.002.004 diam. 1 1/4"

kg 6,50
   
C2.01.02.002.005 diam. 1 1/2"

kg 6,51
   
C2.01.02.002.006 diam. 2"

kg 6,56
   
C2.01.02.002.007 diam. 2 1/2"

kg 6,53
   
C2.01.02.002.008 diam. 3"

kg 6,60
   
C2.01.02.002.009 diam. 4"

kg 6,58
   
C2.01.02.003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero a saldare complete di curve,

pezzi speciali ed ogni onere atto a garantirle ad una pressione di esercizio di 6
atmosfere, per linee e collegamenti in centrali tecnologiche, nelle sezioni.

   
C2.01.02.003.001 diam. 1/2"

kg 7,74
   
C2.01.02.003.002 diam. 3/4"

kg 7,73
   
C2.01.02.003.003 diam. 1"

kg 7,68
   
C2.01.02.003.004 diam. 1 1/4"

kg 7,67
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C2.01.02.003.005 diam. 1 1/2"

kg 7,67
   
C2.01.02.003.006 diam. 2"

kg 7,65
   
C2.01.02.003.007 diam. 2 1/2"

kg 7,63
   
C2.01.02.003.008 diam. 3"

kg 7,56
   
C2.01.02.003.009 diam. 4"

kg 7,51
   
C2.01.02.004 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero a saldare complete di curve,

prezzi speciali ed ogni onere atte a garantirle ad una pressione di esercizio di 6
atmosfere, compresa la guaina isolante di norma (legge 10), per la formazione in
centrale termica di collettori di distribuzione.

   
C2.01.02.004.001 diam. 1"

kg 11,96
   
C2.01.02.004.002 diam. 1 1/4"

kg 11,94
   
C2.01.02.004.003 diam. 1 1/2"

kg 11,88
   
C2.01.02.004.004 diam. 2"

kg 11,85
   
C2.01.02.004.005 diam. 2 1/2"

kg 11,74
   
C2.01.02.004.006 diam. 3"

kg 11,73
   
C2.01.02.004.007 diam. 4"

kg 11,61
   
C2.01.02.005 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato per giunzione filettata,

complete di curve, pezzi speciali ed ogni onere atto a garantirle ad una pressione
di esercizio di 6 atmosfere, per linee poste a soffitto nelle sezioni.
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C2.01.02.005.001 diam. 1/2"

m 10,84
   
C2.01.02.005.002 diam. 3/4"

m 13,83
   
C2.01.02.005.003 diam. 1"

m 21,75
   
C2.01.02.005.004 diam. 1 1/4"

m 27,93
   
C2.01.02.005.005 diam. 1 1/2"

m 32,11
   
C2.01.02.005.006 diam. 2"

m 50,70
   
C2.01.02.005.007 diam. 2 1/2"

m 57,72
   
C2.01.02.005.008 diam. 3"

m 75,60
   
C2.01.02.005.009 diam. 4"

m 109,85
   
C2.01.02.006 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato per giunzione filettata,

complete di curve, pezzi speciali ed ogni onere atto a garantirle ad una pressione
di esercizio di 6 atmosfere, per linee poste a pavimento nelle sezioni.

   
C2.01.02.006.001 diam. 1/2"

m 9,45
   
C2.01.02.006.002 diam. 3/4"

m 12,09
   
C2.01.02.006.003 diam. 1"

m 18,86
   
C2.01.02.006.004 diam. 1 1/4"

m 24,37
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C2.01.02.006.005 diam. 1 1/2"

m 28,18
   
C2.01.02.006.006 diam. 2"

m 39,58
   
C2.01.02.006.007 diam. 2 1/2"

m 50,76
   
C2.01.02.006.008 diam. 3"

m 66,31
   
C2.01.02.006.009 diam. 4"

m 96,23
   
C2.01.02.007 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame UNI EN 1057, di tipo malleabile in

rotolo fino al diam. 22x1mm e rigido in verghe nelle misure superiori, complete di
raccordi del tipo a saldare con brasatura dolce o forte.

   
C2.01.02.007.001 diam. 10x1mm

m 6,79
   
C2.01.02.007.002 diam. 12x1mm

m 8,53
   
C2.01.02.007.003 diam. 14x1mm

m 10,16
   
C2.01.02.007.004 diam. 15x1mm

m 11,01
   
C2.01.02.007.005 diam. 16x1mm

m 11,78
   
C2.01.02.007.006 diam. 18x1mm

m 13,44
   
C2.01.02.007.007 diam. 22x1mm

m 12,32
   
C2.01.02.007.008 diam. 28x1mm

m 21,78
   
C2.01.02.007.009 diam. 35x1mm
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m 32,48
   
C2.01.02.007.010 diam. 42x1mm

m 39,05
   
C2.01.02.007.011 diam. 54x1,5mm

m 62,89
   
C2.01.02.007.012 diam. 63x2mm

m 100,86
   
C2.01.02.008 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame UNI EN 1057, di tipo malleabile in

rotolo fino al diam. 22x1mm e rigido in verghe nelle misure superiori, complete di
raccordi del tipo a compressione meccanica con elettroutensile.

   
C2.01.02.008.001 diam. 15x1mm

m 13,00
   
C2.01.02.008.002 diam. 18x1mm

m 16,74
   
C2.01.02.008.003 diam. 22x1mm

m 18,92
   
C2.01.02.008.004 diam. 28x1mm

m 26,74
   
C2.01.02.008.005 diam. 35x1mm

m 37,57
   
C2.01.02.009 Sovraprezzo per tubazioni di distribuzione in rame di cui sopra, posizionate a

soffitto con adeguato staffaggio, per impianto "a pioggia".
15%

   
C2.01.02.010 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per la formazione di collegamenti

in centrali tecnologiche, complete di raccorderia di natura varia e materiale di
consumo.

   
C2.01.02.010.001 diam. 22x1mm

kg 28,25
   
C2.01.02.010.002 diam. 28x1mm

kg 28,61
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C2.01.02.010.003 diam. 35x1mm
kg 29,31

   
C2.01.02.010.004 diam. 42x1mm

kg 29,40
   
C2.01.02.010.005 diam. 54x1,5mm

kg 30,31
   
C2.01.02.010.006 diam. 63x2mm

kg 31,74
   
C2.01.02.011 Formazione di attacco in rame per alimentazione acqua calda ad apparecchio

radiante, completo di raccordi, pezzi speciali, staffe e guaina isolante di norma
(legge 10).

   
C2.01.02.012 Attacco derivante da collettore, per radiatore:

cad. 155,27
   
C2.01.02.013 Attacco derivante da impianto saldato a due tubi con diametri a scalare, per

radiatore.
cad. 151,78

   
C2.01.02.014 Attacco derivante da impianto saldato a due tubi con diametri a scalare, per

ventilconvettore preposto al riscaldamento ed al raffrescamento:
cad. 168,06

   
C2.01.03 COLLETTORI E CORPI SCALDANTI.

   
C2.01.03.001 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per impianti di

riscaldamento, in ottone, completi di cassetta di alloggiamento con coperchio in
lamiera verniciata, valvoline di sfiato aria e valvole a sfera di chiusura con
bocchettone.

   
C2.01.03.001.001 Collettori complanari diametro 3/4" - 4x4 attacchi

cad. 186,06
   
C2.01.03.001.002 Collettori complanari diametro 3/4" - 6x6 attacchi

cad. 235,59
   
C2.01.03.001.003 Collettori complanari diametro 3/4" - 8x8 attacchi

cad. 273,48
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C2.01.03.001.004 Collettori complanari diametro 3/4" - 10x10 attacchi
cad. 330,30

   
C2.01.03.001.005 Collettori complanari diametro 1" - 4x4 attacchi

cad. 196,20
   
C2.01.03.001.006 Collettori complanari diametro 1" - 6x6 attacchi

cad. 246,35
   
C2.01.03.001.007 Collettori complanari diametro 1" - 8x8 attacchi

cad. 287,18
   
C2.01.03.001.008 Collettori complanari diametro 1" - 10x10 attacchi

cad. 347,04
   
C2.01.03.001.009 Collettori complanari diametro 1" - 12x12 attacchi

cad. 421,17
   
C2.01.03.002 Fornitura e posa di opera di elementi in ghisa del tipo a colonna, nelle altezze

medie da mm.600 a mm.900, completi di tappi ciechi e forati, nipples,
guarnizioni, verniciatura antiruggine e verniciatura a finire, forniti in batterie con
tappi e riduzioni.

watt/h 0,26
   
C2.01.03.003 Fornitura e posa in opera di elementi in ghisa del tipo a piastra, nelle altezze

medie da mm.600 a mm.900, completi di tappi ciechi e forati, nipples,
guarnizioni, verniciatura antiruggine e verniciatura a finire, forniti in batterie con
tappi e riduzioni.

watt/h 0,24
   
C2.01.03.004 Fornitura e posa in opera di elementi in alluminio pressofuso, nelle altezze medie

da mm.600 a mm.900, completi di tappi ciechi e forati, nipples, guarnizioni,
verniciatura a finire, forniti in batterie con tappi e riduzioni.

watt/h 0,26
   
C2.01.03.005 Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio tubolare, completi degli accessori

come i precedenti, forniti in batterie con verniciatura a finire RAL 9010.

   
C2.01.03.005.001 Modello - 685/3

cad. 15,08
   
C2.01.03.005.002 Modello - 685/4

cad. 17,19
   
C2.01.03.005.003 Modello - 885/3

cad. 16,71
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C2.01.03.005.004 Modello - 885/4

cad. 19,49
   
C2.01.03.005.005 Modello - 1500/3

cad. 34,37
   
C2.01.03.005.006 Modello - 1500/4

cad. 39,85
   
C2.01.03.005.007 Modello - 1800/3

cad. 40,23
   
C2.01.03.005.008 Modello - 1800/4

cad. 47,53
   
C2.01.03.005.009 Modello - 2000/3

cad. 44,17
   
C2.01.03.005.010 Modello - 2000/4

cad. 52,23
   
C2.01.03.006 Fornitura e posa in opera di radiatore in acciaio tipo "arredobagno", completo di

verniciatura a finire RAL 9010 e di staffe di sostegno.

   
C2.01.03.006.001 Modello - 759 x 500

cad. 236,76
   
C2.01.03.006.002 Modello - 1191 x 500

cad. 318,38
   
C2.01.03.006.003 Modello - 1520 x 500

cad. 376,94
   
C2.01.03.006.004 Modello - 1803 x 500

cad. 454,72
   
C2.01.03.007 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a pavimento con mobile di copertura,

batteria di scambio termico in rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo, filtro asportabile e rigenerabile, attacchi idrici, valvolame di
sezionamento in ottone, linea sifonata di scarico condensa in tubo sintetico,
quadretto di comando con regolatore delle 3 velocità, avente le rese seguenti con
acqua a 50 °C alla media velocità.
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C2.01.03.007.001 da 2.50 kw
cad. 440,51

   
C2.01.03.007.002 da 3.60 kw

cad. 460,67
   
C2.01.03.007.003 da 5.00 kw

cad. 506,76
   
C2.01.03.007.004 da 6.50 kw

cad. 550,92
   
C2.01.03.008 Fornitura e posa in opera di valvole per radiatore, in ottone cromato, a squadro o

diritte, complete di adattatore per il tubo di rame, in versione normale.

   
C2.01.03.008.001 diam. 3/8"

cad. 18,19
   
C2.01.03.008.002 diam. 1/2"

cad. 19,14
   
C2.01.03.009 Fornitura e posa in opera di valvole per radiatore, in ottone cromato, a squadro o

diritte, complete di adattatore per il tubo di rame, in versione termostatizzabile.

   
C2.01.03.009.001 diam. 3/8"

cad. 20,51
   
C2.01.03.009.002 diam. 1/2"

cad. 21,36
   
C2.01.03.010 Fornitura e posa in opera di valvole in ottone cromato, a 4 vie, per impianto

monotubo con adattatori per il tubo di rame, in versione normale, con sonda in
plastica:

   
C2.01.03.010.001 diam. 1/2"x 16mm

cad. 42,50
   
C2.01.03.010.002 diam. 3/4"x 16mm

cad. 45,24
   
C2.01.03.011 Fornitura e posa in opera di teste termostatiche per valvole, con sensore di

temperatura a cera o liquido.
cad. 27,28
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C2.01.03.012 Fornitura e posa in opera di detentori in ottone cromato, a squadro o diritti,

completi di adattatori per il tubo di rame.

   
C2.01.03.012.001 diam. 3/8"

cad. 17,57
   
C2.01.03.012.002 diam. 1/2"

cad. 18,72
   
C2.01.03.013 Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfogo aria in ottone con

volantino in materiale sintetico, per radiatori.

   
C2.01.03.013.001 diam. 1/4"

cad. 3,90
   
C2.01.03.013.002 diam. 3/8"

cad. 4,22
   
C2.01.03.014 Fornitura e posa in opera di coppia mensole di sostegno per radiatori, in lamiera

di acciaio, del tipo ad espansione.
cad. 17,01

   
C2.01.04 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.

   
C2.01.04.001 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per impianti di

riscaldamento a pavimento, in ottone d. 11/4", completi di cassetta di
alloggiamento con coperchio in lamiera verniciata, raccordi iniziali con pozzetti e
termometri, misuratori di portata, valvole predisposte alla motorizzazione,
detentori, adattatori per tubo PEX-C, gruppi di sfiato aria e valvole a sfera di
chiusura.

   
C2.01.04.001.001 4x4 attacchi

cad. 643,25
   
C2.01.04.001.002 5x5 attacchi

cad. 706,71
   
C2.01.04.001.003 6x6 attacchi

cad. 813,80
   
C2.01.04.001.004 7x7 attacchi
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cad. 890,35
   
C2.01.04.001.005 8x8 attacchi

cad. 955,79
   
C2.01.04.001.006 9x9 attacchi

cad. 1.035,77
   
C2.01.04.001.007 10x10 attacchi

cad. 1.098,24
   
C2.01.04.002 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione d. 11/4" per impianti di

riscaldamento a pavimento con termoregolazione a punto fisso inserita all'interno,
in ottone completi di cassetta di alloggiamento con coperchio in lamiera
verniciata, elettropompa di circolazione, attacchi per radiatori ad alta temperatura,
raccordi iniziali con pozzetti e termometri, misuratori di portata, valvole
predisposte alla motorizzazione, detentori, gruppi di sfiato aria e valvole a sfera di
chiusura.

   
C2.01.04.002.001 4x4 attacchi

cad. 1.435,27
   
C2.01.04.002.002 5x5 attacchi

cad. 1.473,94
   
C2.01.04.002.003 6x6 attacchi

cad. 1.545,33
   
C2.01.04.002.004 7x7 attacchi

cad. 1.595,10
   
C2.01.04.002.005 8x8 attacchi

cad. 1.667,19
   
C2.01.04.002.006 9x9 attacchi

cad. 1.716,95
   
C2.01.04.002.007 10x10 attacchi

cad. 1.768,52
   
C2.01.04.003 Fornitura e posa in opera di valvole elettrotermiche 230v, per il controllo della

temperatura dei singoli ambienti.
cad. 58,32

   
C2.01.04.004 Fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione del fluido da riscaldamento
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a pavimento, costituito da fascia perimetrale, pannello isolante di polistirene
espanso con superficie sagomata, tubo in polietilene reticolato con barriera
antiosmosi da mm. 17 x 2, clips di fissaggio, rete antiritiro e liquido fluidificante
da aggiungere nell'impasto del massetto.

mq 64,88
   
C2.01.05 COIBENTAZIONI.

   
C2.01.05.001 Fornitura e posa in opera di coibentazione termica delle tubazioni con guaina

isolante a base di gomma sintetica, a cellule chiusa, Classe di Reazione al fuoco 1,
coefficiente di conduttività termica a 40°C. 0,040 w/m°k, fattore di resistenza
all'assorbimento dell'umidità 7.000.

   
C2.01.05.001.001 Spessore = 6 mm -  diam.  10  mm.

m 2,36
   
C2.01.05.001.002 Spessore = 6 mm -  diam.  12 mm.

m 2,41
   
C2.01.05.001.003 Spessore = 6 mm -  diam.  14 mm.

m 2,43
   
C2.01.05.001.004 Spessore = 6 mm -  diam.  16 mm.

m 2,45
   
C2.01.05.001.005 Spessore = 6 mm -  diam.  18 mm.

m 2,47
   
C2.01.05.001.006 Spessore = 6 mm -  diam.  20 mm.

m 2,55
   
C2.01.05.001.007 Spessore = 6 mm -  diam.  22 mm.

m 2,59
   
C2.01.05.001.008 Spessore = 6 mm -  diam.  25 mm.

m 2,70
   
C2.01.05.001.009 Spessore = 6 mm -  diam.  28 mm.

m 2,82
   
C2.01.05.001.010 Spessore = 6 mm -  diam.  35 mm.

m 3,04
   
C2.01.05.001.011 Spessore = 6 mm -  diam.  42 mm.
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m 3,37
   
C2.01.05.001.012 Spessore = 9 mm - diam.  10 mm.

m 2,59
   
C2.01.05.001.013 Spessore = 9 mm - diam.  12 mm.

m 2,61
   
C2.01.05.001.014 Spessore = 9 mm - diam.  14 mm.

m 2,68
   
C2.01.05.001.015 Spessore = 9 mm - diam.  16 mm.

m 2,72
   
C2.01.05.001.016 Spessore = 9 mm - diam.  18 mm.

m 2,74
   
C2.01.05.001.017 Spessore = 9 mm - diam.  20 mm.

m 2,77
   
C2.01.05.001.018 Spessore = 9 mm - diam.  22 mm.

m 3,15
   
C2.01.05.001.019 Spessore = 9 mm - diam.  25 mm.

m 3,31
   
C2.01.05.001.020 Spessore = 9 mm - diam.  28 mm.

m 3,15
   
C2.01.05.001.021 Spessore = 9 mm - diam.  35 mm.

m 3,38
   
C2.01.05.001.022 Spessore = 9 mm - diam.  42 mm.

m 3,71
   
C2.01.05.001.023 Spessore = 9 mm - diam.  54 mm.

m 4,50
   
C2.01.05.001.024 Spessore = 13 mm - diam.  10 mm.

m 2,88
   
C2.01.05.001.025 Spessore = 13 mm - diam.  12 mm.

m 2,92
   
C2.01.05.001.026 Spessore = 13 mm - diam.  14 mm.
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m 3,04
   
C2.01.05.001.027 Spessore = 13 mm - diam.  16 mm.

m 3,06
   
C2.01.05.001.028 Spessore = 13 mm - diam.  18 mm.

m 3,15
   
C2.01.05.001.029 Spessore = 13 mm - diam.  22 mm.

m 3,17
   
C2.01.05.001.030 Spessore = 13 mm - diam.  28 mm.

m 3,53
   
C2.01.05.001.031 Spessore = 13 mm - diam.  35 mm.

m 3,82
   
C2.01.05.001.032 Spessore = 13 mm - diam.  42 mm.

m 4,31
   
C2.01.05.001.033 Spessore = 13 mm - diam.  54 mm.

m 5,28
   
C2.01.05.001.034 Spessore = 13 mm - diam.  60 mm.

m 6,02
   
C2.01.05.001.035 Spessore = 13 mm - diam.  76 mm.

m 6,88
   
C2.01.05.001.036 Spessore = 13 mm - diam.  89 mm.

m 8,19
   
C2.01.05.001.037 Spessore = 13 mm - diam.  114 mm.

m 11,37
   
C2.01.05.001.038 Spessore = 19 mm - diam.  12 mm.

m 3,82
   
C2.01.05.001.039 Spessore = 19 mm - diam.  14 mm.

m 3,94
   
C2.01.05.001.040 Spessore = 19 mm - diam.  16 mm.

m 4,27
   
C2.01.05.001.041 Spessore = 19 mm - diam.  18 mm.
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m 4,61
   
C2.01.05.001.042 Spessore = 19 mm - diam.  22 mm.

m 4,84
   
C2.01.05.001.043 Spessore = 19 mm - diam.  28 mm.

m 5,31
   
C2.01.05.001.044 Spessore = 19 mm - diam.  35 mm.

m 6,19
   
C2.01.05.001.045 Spessore = 19 mm - diam.  42 mm.

m 7,20
   
C2.01.05.001.046 Spessore = 19 mm - diam.  54 mm.

m 8,55
   
C2.01.05.001.047 Spessore = 19 mm - diam.  60 mm.

m 9,58
   
C2.01.05.001.048 Spessore = 19 mm - diam.  76 mm.

m 11,49
   
C2.01.05.001.049 Spessore = 19 mm - diam.  89 mm.

m 12,64
   
C2.01.05.001.050 Spessore = 19 mm - diam.  114 mm.

m 18,04
   
C2.01.05.001.051 Spessore = 32 mm - diam.  28 mm.

m 12,65
   
C2.01.05.001.052 Spessore = 32 mm - diam.  35 mm.

m 15,02
   
C2.01.05.001.053 Spessore = 32 mm - diam.  42 mm.

m 17,00
   
C2.01.05.001.054 Spessore = 32 mm - diam.  54 mm.

m 20,94
   
C2.01.05.001.055 Spessore = 32 mm - diam.  60 mm.

m 23,53
   
C2.01.05.001.056 Spessore = 32 mm - diam.  76 mm.
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m 25,81
   
C2.01.05.001.057 Spessore = 32 mm - diam.  89 mm.

m 29,32
   
C2.01.05.001.058 Spessore = 32 mm - diam.  114 mm.

m 41,69
   
C2.01.05.002 Fornitura e posa in opera di coibentazione termica delle tubazioni in centrale

termica o correnti a vista per il solo riscaldamento, con coppelle di lana minerale,
compresa la legatura con  filo di ferro e imbutitura delle curve, dei pezzi speciali e
copertura protettiva finale con foglio in PVC.

   
C2.01.05.002.001 per  tubazioni da 1/2" a 2 1/2" sp. 30mm.

in
economia

   
C2.01.05.002.002 per  tubazioni da 2 1/2"  in poi sp. 50mm.

in
economia

   
C2.01.05.003 Fornitura e posa in opera di coibentazione termica delle tubazioni in centrale

termica o correnti a vista per il solo riscaldamento, con coppelle di lana minerale,
compresa la legatura con  filo di ferro e imbutitura delle curve, dei pezzi speciali e
copertura protettiva finale con foglio in alluminio sp. 6/10mm.

   
C2.01.05.003.001 per  tubazioni da 1/2" a 2 1/2" sp. 30mm.

in
economia

   
C2.01.05.003.002 per  tubazioni da 2 1/2"  in poi sp. 50mm.

in
economia

   
C2.01.05.004 Fornitura e posa in opera di coibentazione termica delle tubazioni in centrale

tecnologica o correnti a vista per il riscaldamento e/o raffrescamento, con guaina a
cellule chiuse, compreso in ricoprimento di curve pompe e pezzi speciali,
copertura protettiva finale con foglio in PVC.

   
C2.01.05.004.001 per  tubazioni da 1/2" a 2 1/2" sp. 19mm.

in
economia

   
C2.01.05.004.002 per  tubazioni da 2 1/2"  in poi sp. 32mm.

in
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economia
   
C2.01.05.005 Fornitura e posa in opera di coibentazione termica delle tubazioni in centrale

tecnologica o correnti a vista per il riscaldamento e/o raffrescamento, con guaina a
cellule chiuse, compreso in ricoprimento di curve pompe e pezzi speciali,
copertura protettiva finale con foglio in alluminio sp. 6/10mm.

   
C2.01.05.005.001 per  tubazioni da 1/2" a 2 1/2" sp. 19mm.

in
economia

   
C2.01.05.005.002 per  tubazioni da 2 1/2"  in poi sp. 32mm.

in
economia

   
C2.01.06 ACCESSORI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO.

   
C2.01.06.001 Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione combustibile, tarate a 98°C,

complete di sensore a capillare, corpo valvola ed elemento di collegamento .

   
C2.01.06.001.001 diam. 1/2"

cad. 283,83
   
C2.01.06.001.002 diam. 3/4"

cad. 367,14
   
C2.01.06.001.003 diam. 1"

cad. 477,50
   
C2.01.06.001.004 diam. 1 1/4"

cad. 565,40
   
C2.01.06.001.005 diam. 1 1/2"

cad. 625,44
   
C2.01.06.001.006 diam. 2"

cad. 773,41
   
C2.01.06.001.007 diam. 2 1/2"

cad. 1.391,88
   
C2.01.06.002 Fornitura e posa di valvole di sicurezza verificate, tarate e punzonate I.S.P.E.S.L.,

da 3 Atm. (sovr. 10%) complete di certificato e conformi alle disposizioni della
raccolta "R", specifica tecnica D.M. 1.12.75, valvola di sezionamento a sfera,

   



- 274 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

imbuto convogliatore di scarico con linea di deflusso e materiale di consumo.

   
C2.01.06.002.001 diam. 1/2"

cad. 114,87
   
C2.01.06.002.002 diam. 3/4"

cad. 137,95
   
C2.01.06.002.003 diam. 1"

cad. 234,50
   
C2.01.06.002.004 diam. 1 1/4"

cad. 506,43
   
C2.01.06.003 Fornitura e posa in opera di vasi d'espansione chiusi omologati I.S.P.E.S.L con

pressione di precarica 1,5 Atm. e 2,5 Atm., pressione massima di esercizio 5 Atm,
completi da valvola di sezionamento a sfera.

   
C2.01.06.003.001 lt. 5

cad. 32,01
   
C2.01.06.003.002 lt. 8

cad. 32,51
   
C2.01.06.003.003 lt. 12

cad. 36,92
   
C2.01.06.003.004 lt. 18

cad. 40,26
   
C2.01.06.003.005 lt. 24

cad. 47,71
   
C2.01.06.003.006 lt. 35

cad. 80,01
   
C2.01.06.003.007 lt. 50

cad. 95,14
   
C2.01.06.003.008 lt. 80

cad. 156,83
   
C2.01.06.003.009 lt. 100

cad. 177,24
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C2.01.06.003.010 lt. 150

cad. 228,29
   
C2.01.06.003.011 lt. 200

cad. 292,44
   
C2.01.06.003.012 lt. 250

cad. 355,98
   
C2.01.06.003.013 lt. 300

cad. 426,60
   
C2.01.06.003.014 lt. 400

cad. 702,96
   
C2.01.06.004 Fornitura e posa in opera di vasi d'espansione chiusi omologati I.S.P.E.S.L. con

pressione di precarica 1,5 Atm. e pressione massima di esercizio di 4 Atm. in
versione piatta rettangolare e circolare per gruppo termico.

   
C2.01.06.004.001 lt. 12

cad. 60,03
   
C2.01.06.004.002 lt. 14

cad. 62,26
   
C2.01.06.005 Fornitura e posa in opera di termometro a bulbo in vetro, con custodia in ottone,

pozzetto A.N.C.C. a norma I.S.P.E.S.L. scala 0-120°C.
cad. 36,85

   
C2.01.06.006 Fornitura e posa in opera di termometro a bimetallo con guaina, omologato

I.S.P.E.S.L., ad immersione Iin pozzeto A.N.C.C., con quadrante da 0-120°C.

   
C2.01.06.006.001 attacco radiale 3/8", quadrante d. 80

cad. 49,58
   
C2.01.06.006.002 attacco posteriore 3/8", quadrante d. 80

cad. 27,76
   
C2.01.06.007 Fornitura e posa in opera di manometri con lettura da 0 a 40 mt. e 0-60 mt. , con

attacco posteriore o radiale, omologato I.S.P.E.S.L., completo di rubinetto
flangiato e riccio ammortizzatore in rame.
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C2.01.06.007.001 attacco radiale 1/4", quadrante d. 50
cad. 40,72

   
C2.01.06.007.002 attacco radiale 3/8", quadrante d. 80

cad. 51,22
   
C2.01.06.007.003 attacco posteriore 1/4", quadrante d. 60

cad. 42,63
   
C2.01.06.008 Fornitura e posa in opera di termostato di regolazione a gambo rigido, con sonda

ad immersione, omologato I.S.P.E.S.L., contatti in commutazione a 15A/220V.
cad. 43,59

   
C2.01.06.009 Fornitura e posa in opera di termostato di blocco con riarmo manuale, a gambo

rigido con guaina ad immersione, omologato I.S.P.E.S.L., intervento a 100° C,
contatti in commutazione 15A/220V.

cad. 47,63
   
C2.01.06.010 Fornitura e posa in opera di pressostato di limite con riarmo manuale, omologato

I.S.P.E.S.L.,  attacco da 1/4".
cad. 43,79

   
C2.01.06.011 Fornitura e posa in opera di flussostato per tubazione da 1", omologato

I.S.P.E.S.L., di tipo meccanico con lamella metallica ad immersione.
cad. 180,91

   
C2.01.06.012 Fornitura e posa in opera di filtro di linea in ottone, di tipo inclinato, con elemento

interno ispezionabile in acciaio inox, completo di valvola di sezionamento a sfera.

   
C2.01.06.012.001 diam. 1/2"

cad. 21,09
   
C2.01.06.012.002 diam. 3/4"

cad. 26,42
   
C2.01.06.012.003 diam. 1"

cad. 35,98
   
C2.01.06.012.004 diam. 1 1/4"

cad. 50,22
   
C2.01.06.012.005 diam. 1 1/2"

cad. 63,26
   
C2.01.06.012.006 diam. 2"
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cad. 98,31
   
C2.01.06.012.007 diam. 2 1/2"

cad. 186,54
   
C2.01.06.012.008 diam. 3"

cad. 270,82
   
C2.01.06.012.009 diam. 4"

cad. 395,99
   
C2.01.07 CANNE FUMARIE.

Fornitura e posa in opera di canne fumarie in acciaio inox e accessori per camini.

   
C2.01.07.001 Canne fumarie in acciaio inox del tipo a doppia parete coibentata, in acciaio inox.

AISI 316L (interno) e AISI 304 (esterno), complete di coibentazione termica in
lana di roccia a densità 90-100 Kg. (o simile), innesto degli elementi del tipo a
baionetta con fascetta di serraggio tra elementi, composta dai seguenti moduli.

   
C2.01.07.001.001 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam.   80 mm.

cad. 242,42
   
C2.01.07.001.002 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 100 mm.

cad. 246,15
   
C2.01.07.001.003 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 130 mm.

cad. 274,91
   
C2.01.07.001.004 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 150 mm.

cad. 293,92
   
C2.01.07.001.005 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 180 mm.

cad. 296,98
   
C2.01.07.001.006 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di
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chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 200 mm.

cad. 335,63
   
C2.01.07.001.007 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 250mm.

cad. 358,76
   
C2.01.07.001.008 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 300 mm.

cad. 372,90
   
C2.01.07.001.009 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 350 mm.

cad. 408,33
   
C2.01.07.001.010 Camera di raccolta con portello di ispezione, funzione antiscoppio, tappo di

chiusura inferiore con attacco per scarico condensa, linea di trasporto di
quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino -  diam. 400 mm.

cad. 974,39
   
C2.01.07.001.011 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam.   80 mm.

cad. 165,96
   
C2.01.07.001.012 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 100 mm.

cad. 169,01
   
C2.01.07.001.013 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 130 mm.

cad. 180,67
   
C2.01.07.001.014 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 150 mm.

cad. 191,76
   
C2.01.07.001.015 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 180 mm.

cad. 208,19
   
C2.01.07.001.016 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 200 mm.

cad. 236,36
   
C2.01.07.001.017 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 250 mm.

cad. 298,27
   
C2.01.07.001.018 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 300 mm.

cad. 347,77
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C2.01.07.001.019 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 350 mm.

cad. 405,94
   
C2.01.07.001.020 Modulo a "tee" 90° completo di raccordo caldaia -  diam. 400 mm.

cad. 509,71
   
C2.01.07.001.021 Elemento lineare H = 235 mm - diam.   80 mm.

cad. 53,30
   
C2.01.07.001.022 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 100 mm.

cad. 54,54
   
C2.01.07.001.023 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 130 mm.

cad. 61,42
   
C2.01.07.001.024 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 150 mm.

cad. 66,78
   
C2.01.07.001.025 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 180 mm.

cad. 78,43
   
C2.01.07.001.026 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 200 mm.

cad. 86,50
   
C2.01.07.001.027 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 250 mm.

cad. 103,13
   
C2.01.07.001.028 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 300 mm.

cad. 125,11
   
C2.01.07.001.029 Elemento lineare H = 235 mm - diam. 350 mm.

cad. 134,89
   
C2.01.07.001.030 Elemento lineare H = 485 mm -  diam.   80 mm.

cad. 57,02
   
C2.01.07.001.031 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 100 mm.

cad. 59,42
   
C2.01.07.001.032 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 130 mm.

cad. 68,11
   
C2.01.07.001.033 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 150 mm.

cad. 80,34
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C2.01.07.001.034 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 180 mm.

cad. 91,42
   
C2.01.07.001.035 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 200 mm.

cad. 103,13
   
C2.01.07.001.036 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 250 mm.

cad. 136,10
   
C2.01.07.001.037 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 300 mm.

cad. 158,74
   
C2.01.07.001.038 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 350 mm.

cad. 171,00
   
C2.01.07.001.039 Elemento lineare H = 485 mm -  diam. 400 mm.

cad. 225,94
   
C2.01.07.001.040 Elemento lineare H = 985 mm -  diam.   80 mm.

cad. 91,33
   
C2.01.07.001.041 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 100 mm.

cad. 96,77
   
C2.01.07.001.042 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 130 mm.

cad. 117,60
   
C2.01.07.001.043 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 150 mm.

cad. 125,64
   
C2.01.07.001.044 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 180 mm.

cad. 146,47
   
C2.01.07.001.045 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 200 mm.

cad. 166,57
   
C2.01.07.001.046 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 250 mm.

cad. 212,63
   
C2.01.07.001.047 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 300 mm.

cad. 252,95
   
C2.01.07.001.048 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 350 mm.

cad. 295,22
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C2.01.07.001.049 Elemento lineare H = 985 mm -  diam. 400 mm.

cad. 406,45
   
C2.01.07.001.050 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam.   80 mm.

cad. 113,31
   
C2.01.07.001.051 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 100 mm.

cad. 119,52
   
C2.01.07.001.052 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 130 mm.

cad. 128,60
   
C2.01.07.001.053 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 150 mm.

cad. 146,94
   
C2.01.07.001.054 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 180 mm.

cad. 166,53
   
C2.01.07.001.055 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 200 mm.

cad. 193,61
   
C2.01.07.001.056 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 250 mm.

cad. 230,41
   
C2.01.07.001.057 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 300 mm.

cad. 279,33
   
C2.01.07.001.058 Elemento lineare H = 1235 mm -  diam. 350 mm.

cad. 339,75
   
C2.01.07.001.059 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam.   80 mm.

cad. 85,91
   
C2.01.07.001.060 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam. 100 mm.

cad. 87,82
   
C2.01.07.001.061 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam.130 mm.

cad. 92,12
   
C2.01.07.001.062 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam.150 mm.

cad. 101,29
   
C2.01.07.001.063 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam.180 mm.

cad. 114,76
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C2.01.07.001.064 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam.200 mm.

cad. 130,07
   
C2.01.07.001.065 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam.250 mm.

cad. 155,58
   
C2.01.07.001.066 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam. 300 mm.

cad. 170,86
   
C2.01.07.001.067 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam. 350 mm.

cad. 189,29
   
C2.01.07.001.068 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° - diam. 400 mm.

cad. 286,64
   
C2.01.07.001.069 Terminale tronco -conico -  diam.   80 mm.

cad. 75,95
   
C2.01.07.001.070 Terminale tronco -conico -  diam.100 mm.

cad. 78,43
   
C2.01.07.001.071 Terminale tronco -conico -  diam.130 mm.

cad. 83,97
   
C2.01.07.001.072 Terminale tronco -conico -  diam.150 mm.

cad. 96,77
   
C2.01.07.001.073 Terminale tronco -conico -  diam.180 mm.

cad. 111,49
   
C2.01.07.001.074 Terminale tronco -conico -  diam.200 mm.

cad. 133,13
   
C2.01.07.001.075 Terminale tronco -conico -  diam.250 mm.

cad. 178,42
   
C2.01.07.001.076 Terminale tronco -conico -  diam. 300 mm.

cad. 215,69
   
C2.01.07.001.077 Terminale tronco -conico -  diam.350 mm.

cad. 249,83
   
C2.01.07.001.078 Terminale tronco -conico -  diam.400 mm.

cad. 398,52
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C2.01.07.001.079 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C

diam.130 mm.
cad. 157,37

   
C2.01.07.001.080 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C

diam.150 mm.
cad. 165,97

   
C2.01.07.001.081 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C

diam.180 mm.
cad. 182,50

   
C2.01.07.001.082 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C

diam.200 mm.
cad. 194,00

   
C2.01.07.001.083 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C

diam.250mm.
cad. 213,02

   
C2.01.07.001.084 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C diam.

300 mm.
cad. 274,17

   
C2.01.07.001.085 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C

diam.350 mm.
cad. 303,57

   
C2.01.07.001.086 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi da 0°C a 500°C

diam.400 mm.
cad. 853,10

   
C2.01.07.001.087 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.  80 mm.

cad. 96,11
   
C2.01.07.001.088 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.100 mm.

cad. 97,93
   
C2.01.07.001.089 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.130 mm.

cad. 113,78
   
C2.01.07.001.090 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.150 mm.

cad. 129,84
   
C2.01.07.001.091 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.180 mm.
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cad. 153,72
   
C2.01.07.001.092 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.200 mm.

cad. 184,50
   
C2.01.07.001.093 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.250 mm.

cad. 225,58
   
C2.01.07.001.094 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam. 300 mm.

cad. 270,11
   
C2.01.07.001.095 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.350 mm.

cad. 300,31
   
C2.01.07.001.096 Mensola statica di supporto murale per la canna fumaria - diam.400 mm.

cad. 369,87
   
C2.01.07.001.097 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.  80 mm.
cad. 35,31

   
C2.01.07.001.098 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.100 mm.
cad. 37,12

   
C2.01.07.001.099 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.130 mm.
cad. 39,61

   
C2.01.07.001.100 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.150 mm.
cad. 41,42

   
C2.01.07.001.101 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.180 mm.
cad. 43,90

   
C2.01.07.001.102 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.200 mm.
cad. 51,54

   
C2.01.07.001.103 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.250 mm.
cad. 55,17

   
C2.01.07.001.104 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -
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diam. 300 mm.
cad. 57,08

   
C2.01.07.001.105 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.350 mm.
cad. 66,26

   
C2.01.07.001.106 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete, ad azione controventante -

diam.400 mm.
cad. 71,13

   
C2.01.07.001.107 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.  80 mm.

cad. 90,66
   
C2.01.07.001.108 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.100 mm.

cad. 94,29
   
C2.01.07.001.109 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.130 mm.

cad. 96,20
   
C2.01.07.001.110 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.150 mm.

cad. 97,35
   
C2.01.07.001.111 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.180 mm.

cad. 109,58
   
C2.01.07.001.112 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.200 mm.

cad. 125,11
   
C2.01.07.001.113 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.250mm.

cad. 145,94
   
C2.01.07.001.114 Curva a 45° realizzata a settori -  diam. 300 mm.

cad. 163,62
   
C2.01.07.001.115 Curva a 45° realizzata a settori -  diam. 350 mm.

cad. 213,14
   
C2.01.07.001.116 Curva a 45° realizzata a settori -  diam.400 mm.

cad. 301,82
   
C2.01.07.002 Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox monoparete AISI 316L

sp. 5/10mm, per la rigenerazione delle canne esistenti e la creazione dei
collegamenti tra i generatori di calore e i sistemi di evacuazione dei fumi,
saldature eseguite in atmosfera protetta, ogni elemento viene corredato di speciale
guarnizione di tenuta in pressione, qualora non fosse presente nella fornitura

   



- 286 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

standard e fascetta di serraggio.

   
C2.01.07.002.001 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.  80 mm.
cad. 167,27

   
C2.01.07.002.002 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.100 mm.
cad. 170,95

   
C2.01.07.002.003 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.120 mm.
cad. 174,69

   
C2.01.07.002.004 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.130 mm.
cad. 177,74

   
C2.01.07.002.005 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.140 mm.
cad. 181,95

   
C2.01.07.002.006 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.150 mm.
cad. 188,83

   
C2.01.07.002.007 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.180 mm.
cad. 182,72

   
C2.01.07.002.008 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam. 200 mm.
cad. 196,77

   
C2.01.07.002.009 Raccordo di ispezione con portello di chiusura, fondo di raccolta condensa e linea

di scarico di quest'ultima fino al più vicino punto di evacuazione -  diam.250 mm.
cad. 210,91

   
C2.01.07.002.010 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam.  80

mm.
cad. 69,35

   
C2.01.07.002.011 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam. 100

mm.
cad. 73,46
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C2.01.07.002.012 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam. 120
mm.

cad. 76,62
   
C2.01.07.002.013 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam. 130

mm.
cad. 78,91

   
C2.01.07.002.014 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam. 140

mm.
cad. 80,24

   
C2.01.07.002.015 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam. 150

mm.
cad. 82,26

   
C2.01.07.002.016 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam.

180mm.
cad. 65,64

   
C2.01.07.002.017 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam. 200

mm.
cad. 69,45

   
C2.01.07.002.018 Diramazione a "tee" uguale o ridotta per allacciamento alla caldaia - diam. 250

mm.
cad. 77,87

   
C2.01.07.002.019 Elemento lineare H = 200 mm - diam.   80 mm.

cad. 30,75
   
C2.01.07.002.020 Elemento lineare H = 200 mm - diam. 100 mm.

cad. 34,96
   
C2.01.07.002.021 Elemento lineare H = 200 mm - diam. 120 mm.

cad. 36,10
   
C2.01.07.002.022 Elemento lineare H = 200 mm - diam. 130 mm.

cad. 37,34
   
C2.01.07.002.023 Elemento lineare H = 200 mm - diam. 140 mm.

cad. 38,58
   
C2.01.07.002.024 Elemento lineare H = 200 mm - diam. 150 mm.

cad. 41,75
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C2.01.07.002.025 Elemento lineare H = 200 mm - diam. 180mm.
cad. 49,77

   
C2.01.07.002.026 Elemento lineare H = 200 mm - diam. 200 mm.

cad. 53,41
   
C2.01.07.002.027 Elemento lineare H = 450 mm -  diam.   80 mm.

cad. 33,04
   
C2.01.07.002.028 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 100 mm.

cad. 36,77
   
C2.01.07.002.029 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 120 mm.

cad. 38,58
   
C2.01.07.002.030 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 130 mm.

cad. 41,65
   
C2.01.07.002.031 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 140 mm.

cad. 42,89
   
C2.01.07.002.032 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 150 mm.

cad. 46,72
   
C2.01.07.002.033 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 180mm.

cad. 59,52
   
C2.01.07.002.034 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 200 mm.

cad. 64,40
   
C2.01.07.002.035 Elemento lineare H = 450 mm -  diam. 250 mm.

cad. 72,99
   
C2.01.07.002.036 Elemento lineare H = 950 mm -  diam.   80 mm.

cad. 44,13
   
C2.01.07.002.037 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 100 mm.

cad. 46,51
   
C2.01.07.002.038 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 120 mm.

cad. 47,76
   
C2.01.07.002.039 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 130 mm.

cad. 50,24
   

   



- 289 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

C2.01.07.002.040 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 140 mm.
cad. 52,06

   
C2.01.07.002.041 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 150 mm.

cad. 55,89
   
C2.01.07.002.042 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 180mm.

cad. 77,87
   
C2.01.07.002.043 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 200 mm.

cad. 84,65
   
C2.01.07.002.044 Elemento lineare H = 950 mm -  diam. 250 mm.

cad. 100,51
   
C2.01.07.002.045 Fascetta di serraggio elementi a garantire la inscindibilità degli elementi

assemblati - diam. 80 mm.
cad. 12,64

   
C2.01.07.002.046 Fascetta di serraggio elementi a garantire la inscindibilità degli elementi

assemblati - diam. 100 mm.
cad. 12,64

   
C2.01.07.002.047 Fascetta di serraggio elementi a garantire la inscindibilità degli elementi

assemblati - diam. 120 mm.
cad. 13,31

   
C2.01.07.002.048 Fascetta di serraggio elementi a garantire la inscindibilità degli elementi

assemblati - diam. 130 mm.
cad. 13,31

   
C2.01.07.002.049 Fascetta di serraggio elementi a garantire la inscindibilità degli elementi

assemblati - diam. 140 mm.
cad. 13,88

   
C2.01.07.002.050 Fascetta di serraggio elementi a garantire la inscindibilità degli elementi

assemblati - diam. 150 mm.
cad. 13,88

   
C2.01.07.002.051 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam.   80 mm.

cad. 75,48
   
C2.01.07.002.052 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 100 mm.

cad. 75,48
   
C2.01.07.002.053 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 120 mm.
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cad. 75,48
   
C2.01.07.002.054 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 130 mm.

cad. 75,48
   
C2.01.07.002.055 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 140 mm.

cad. 82,84
   
C2.01.07.002.056 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 150 mm.

cad. 82,84
   
C2.01.07.002.057 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 180mm.

cad. 96,98
   
C2.01.07.002.058 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 200 mm.

cad. 103,60
   
C2.01.07.002.059 Faldale per tetto inclinato da 30° a 45° -  diam. 250 mm.

cad. 133,03
   
C2.01.07.002.060 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 80 mm.

cad. 27,93
   
C2.01.07.002.061 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 100 mm.

cad. 27,93
   
C2.01.07.002.062 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 120 mm.

cad. 29,74
   
C2.01.07.002.063 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 130 mm.

cad. 30,98
   
C2.01.07.002.064 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 140 mm.

cad. 32,80
   
C2.01.07.002.065 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 150 mm.

cad. 34,04
   
C2.01.07.002.066 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 180 mm.

cad. 63,63
   
C2.01.07.002.067 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 200 mm.

cad. 86,19
   
C2.01.07.002.068 Terminale esalatore di tipo antiriflusso/parapioggia - diam. 250 mm.
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cad. 101,00
   
C2.01.07.002.069 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam.   80 mm.
cad. 54,35

   
C2.01.07.002.070 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 100 mm.
cad. 58,56

   
C2.01.07.002.071 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 120 mm.
cad. 59,80

   
C2.01.07.002.072 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 130 mm.
cad. 146,08

   
C2.01.07.002.073 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 140 mm.
cad. 149,13

   
C2.01.07.002.074 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 150 mm.
cad. 154,79

   
C2.01.07.002.075 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 180mm.
cad. 83,22

   
C2.01.07.002.076 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 200 mm.
cad. 87,52

   
C2.01.07.002.077 Modulo ispezione con foro e pirometro per controllo fumi  da +0°C a +500°C -

diam. 250 mm.
cad. 94,21

   
C2.01.07.002.078 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam.   80 mm.

cad. 93,08
   
C2.01.07.002.079 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 100 mm.

cad. 93,08
   
C2.01.07.002.080 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 120 mm.

cad. 93,08
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C2.01.07.002.081 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 130 mm.

cad. 98,05
   
C2.01.07.002.082 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 140 mm.

cad. 98,05
   
C2.01.07.002.083 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 150 mm.

cad. 98,05
   
C2.01.07.002.084 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 180mm.

cad. 135,80
   
C2.01.07.002.085 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 200 mm.

cad. 142,52
   
C2.01.07.002.086 Mensola statica di supporto per la canna fumaria - diam. 250 mm.

cad. 162,68
   
C2.01.07.002.087 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam.   80 mm.

cad. 44,22
   
C2.01.07.002.088 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 100 mm.

cad. 47,29
   
C2.01.07.002.089 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 120 mm.

cad. 49,77
   
C2.01.07.002.090 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 130 mm.

cad. 52,83
   
C2.01.07.002.091 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 140 mm.

cad. 55,21
   
C2.01.07.002.092 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 150 mm.

cad. 59,34
   
C2.01.07.002.093 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 180mm.

cad. 59,34
   
C2.01.07.002.094 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 200 mm.

cad. 62,98
   
C2.01.07.002.095 Curva a 45° a settori o ad angolazione regolabile - diam. 250 mm.

cad. 72,15
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C2.01.07.002.096 Curva  90° a settori regolabili - diam.   80 mm.

cad. 46,44
   
C2.01.07.002.097 Curva  90° a settori regolabili - diam. 100 mm.

cad. 49,51
   
C2.01.07.002.098 Curva  90° a settori regolabili - diam. 120 mm.

cad. 51,99
   
C2.01.07.002.099 Curva  90° a settori regolabili - diam. 130 mm.

cad. 55,05
   
C2.01.07.002.100 Curva  90° a settori regolabili - diam. 140 mm.

cad. 57,43
   
C2.01.07.002.101 Curva  90° a settori regolabili - diam. 150 mm.

cad. 61,93
   
C2.01.07.002.102 Curva  90° a settori regolabili - diam. 180mm.

cad. 71,68
   
C2.01.07.002.103 Curva  90° a settori regolabili - diam. 200 mm.

cad. 79,61
   
C2.01.07.002.104 Curva  90° a settori regolabili - diam. 250 mm.

cad. 92,51
   
C2.01.07.002.105 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam.   80 mm.
cad. 27,38

   
C2.01.07.002.106 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 100 mm.
cad. 27,38

   
C2.01.07.002.107 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 120 mm.
cad. 27,95

   
C2.01.07.002.108 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 130 mm.
cad. 27,95

   
C2.01.07.002.109 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 140 mm.
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cad. 29,19
   
C2.01.07.002.110 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 150 mm.
cad. 32,45

   
C2.01.07.002.111 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 180mm.
cad. 44,56

   
C2.01.07.002.112 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 200 mm.
cad. 47,62

   
C2.01.07.002.113 Collare per fissaggio della canna fumaria alla parete ad azione controventante -

diam. 250 mm.
cad. 49,43

   
C2.01.07.003 Fornitura e posa in opera di tubo da fumo diam. 80 in alluminio smaltato bianco,

sistema di tenuta ad O-Ring.

   
C2.01.07.003.001 Elementi lineari H = 500 mm.

cad. 13,49
   
C2.01.07.003.002 Elementi lineari H = 1000 mm.

cad. 18,83
   
C2.01.07.003.003 Curva stampata ang. 90°/45° FF.

cad. 12,83
   
C2.01.07.003.004 Curva stampata ang. 90°/45° MF.

cad. 11,29
   
C2.01.07.003.005 Raccordo a "tee" completo di tappo raccoglicondensa e linea di scarico di

quest'ultima fino al punto di evacuazione più vicino.
cad. 105,00

   
C2.01.07.003.006 Collare di fissaggio a parete smaltato bianco

cad. 7,09
   
C2.01.08 REGOLAZIONE IMPIANTI.

   
C2.01.08.001 Fornitura e posa in opera di valvole motorizzate deviatrici e miscelatrici a 3 vie,

con attacchi filettati fino a 11/2" e flangiati oltre, complete di servocomando a

   



- 295 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

220V 50Hz, set di allacciamento composto da raccordi a bocchettone o
controflange con bulloneria e guarnizioni, staffa di collegamento.

   
C2.01.08.001.001 diam. 1/2"

cad. 613,28
   
C2.01.08.001.002 diam. 3/4"

cad. 628,38
   
C2.01.08.001.003 diam. 1"

cad. 639,08
   
C2.01.08.001.004 diam. 1 1/4"

cad. 686,36
   
C2.01.08.001.005 diam. 1 1/2"

cad. 768,92
   
C2.01.08.001.006 DN 50

cad. 950,35
   
C2.01.08.001.007 DN 65

cad. 1.046,87
   
C2.01.08.001.008 DN 80

cad. 1.301,81
   
C2.01.08.001.009 DN 100

cad. 2.745,36
   
C2.01.08.002 Fornitura e posa in opera di valvole deviatrici di zona a 3 vie motorizzate,

complete di servomotore a 220V/50Hz. e by-pass di taratura, con attacchi filettati.

   
C2.01.08.002.001 diam. 3/4"

cad. 166,52
   
C2.01.08.002.002 diam. 1"

cad. 168,43
   
C2.01.08.003 Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a 2 vie motorizzate,

completa di servomotore a 220V/50Hz. con attacchi filettati.

   
C2.01.08.003.001 diam. 3/4"

   



- 296 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

cad. 158,68
   
C2.01.08.003.002 diam. 1"

cad. 160,40
   
C2.01.08.004 Fornitura e posa in opera di microinterruttore ausiliario di fine corsa, da inserirsi

all'interno della motorizzazione a servizio delle valvole deviatrici multizona.
cad. 31,07

   
C2.01.08.005 Fornitura e posa in opera di interruttori orari con riserva di carica:

   
C2.01.08.005.001 giornaliero

cad. 94,95
   
C2.01.08.005.002 settimanale

cad. 116,50
   
C2.01.08.006 Fornitura e posa in opera di centralina di termoregolazione completa di sonda di

mandata, sonda esterna, connessioni e orologio con riserva di carica.
cad. 929,30

   
C2.01.08.007 Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente di tipo digitale completo di

orologio programmatore con programma giornaliero e/o settimanale.
cad. 130,50

   
C2.01.08.008 Fornitura e posa in pera di termostato ambiente.

   
C2.01.08.008.001 tipo elettronico a due contatti

cad. 27,11
   
C2.01.08.008.002 tipo elettronico con inversione estate/inverno

cad. 35,44
   
C2.01.08.008.003 tipo elettronico con inversione estate/inverno e commutazione di velocità

ventilatore
cad. 56,97

   
C2.01.08.009 Fornitura e posa in opera di valvola di by-pass (differenziale) in ottone, per

installazione su impianti di riscaldamento con valvole termostatiche ai corpi
scaldanti, scala graduata di regolazione da 1 a 6 m.c.a.:

   
C2.01.08.009.001 diam. 3/4"

cad. 56,97
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C2.01.08.009.002 diam. 1 1/4"

cad. 126,20
   
C2.01.08.010 Fornitura e posa in opera di valvole di bilanciamento per circuiti idraulici, con

corpo e sede in bronzo, pressione di esercizio 16 Atm., temperatura max. di
esercizio 120°C. con manopola di manovra e ghiera graduata in m.c.a.:

   
C2.01.08.010.001 diam. 1/2"

cad. 81,60
   
C2.01.08.010.002 diam. 3/4"

cad. 85,64
   
C2.01.08.010.003 diam. 1"

cad. 101,38
   
C2.01.08.010.004 diam. 1 1/4"

cad. 127,19
   
C2.01.08.010.005 diam. 1 1/2"

cad. 160,51
   
C2.01.08.010.006 diam. 2"

cad. 219,15
   
C2.01.09 MINUTERIA E ORGANI DI INTERCETTAZIONE.

   
C2.01.09.001 Fornitura e posa in opera di separatore d'aria lineare in ghisa, con attacchi per

strumentazione e valvola automatica di sfogo aria.

   
C2.01.09.001.001 Attacchi da diam. 1".

cad. 84,42
   
C2.01.09.001.002 Attacchi da diam. 1 1/4".

cad. 86,05
   
C2.01.09.001.003 Attacchi da diam. 1 1/2".

cad. 88,69
   
C2.01.09.001.004 Attacchi da diam. 2".

cad. 122,60
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C2.01.09.001.005 Attacchi da diam. 2 1/2".
cad. 236,46

   
C2.01.09.001.006 Attacchi da diam. 3".

cad. 257,54
   
C2.01.09.002 Fornitura e posa in opera di valvola di sfogo aria automatica (Jolly) in ottone, con

galleggiante interno in polopropilene, temperatura max 120°C, completo di
rubinettino di intercettazione.

cad. 19,75
   
C2.01.09.003 Fornitura e posa in opera di rubinetti in ottone per scarico impianto, con porta

gomma, azionamento a cacciavite.

   
C2.01.09.003.001 Attacchi da diam. 1/2"

cad. 11,21
   
C2.01.09.003.002 Attacchi da diam. 3/4"

cad. 15,17
   
C2.01.09.003.003 Attacchi da diam. 1"

cad. 23,60
   
C2.01.09.004 Fornitura e posa in opera di alimentatori automatici per caldaia (gruppi di

riempimento), sezione filtrante incorporata intercambiabile, anticalcare,
possibilità di impostare la pressione di lavoro, completi di manometro e valvola di
sezionamento a leva diam. 1/2.

cad. 102,18
   
C2.01.09.005 Fornitura e posa in opera di controflangia da saldare o filettata in acciaio forgiato

PN10/16,  complete di fori, guarnizioni, bulloni e dadi, per tubi da.

   
C2.01.09.005.001 DN 25

cad. 29,23
   
C2.01.09.005.002 DN 32

cad. 31,36
   
C2.01.09.005.003 DN 40

cad. 41,34
   
C2.01.09.005.004 DN 50

cad. 45,00
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C2.01.09.005.005 DN 65
cad. 60,11

   
C2.01.09.005.006 DN 80

cad. 75,52
   
C2.01.09.005.007 DN 100

cad. 86,40
   
C2.01.09.005.008 DN 125

cad. 94,41
   
C2.01.09.005.009 DN 150

cad. 113,83
   
C2.01.09.006 Fornitura e posa in opera di valvole di sezionamento a sfera in ottone con

passaggio totale, comando a leva in lega leggera.

   
C2.01.09.006.001 Attacchi filettati diam. 1/2"

cad. 11,81
   
C2.01.09.006.002 Attacchi filettati diam. 3/4"

cad. 14,14
   
C2.01.09.006.003 Attacchi filettati diam. 1"

cad. 18,61
   
C2.01.09.006.004 Attacchi filettati diam. 1 1/4"

cad. 24,39
   
C2.01.09.006.005 Attacchi filettati diam. 1 1/2"

cad. 30,69
   
C2.01.09.006.006 Attacchi filettati diam. 2"

cad. 44,91
   
C2.01.09.006.007 Attacchi filettati diam. 2 1/2"

cad. 96,28
   
C2.01.09.006.008 Attacchi filettati diam. 3"

cad. 136,49
   
C2.01.09.007 Fornitura e posa in opera di valvole di non-ritorno in bronzo con battuta in

gomma, molla di ritegno in acciaio inox.
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C2.01.09.007.001 Attacchi filettati diam. 1/2"

cad. 10,59
   
C2.01.09.007.002 Attacchi filettati diam. 3/4"

cad. 11,30
   
C2.01.09.007.003 Attacchi filettati diam. 1"

cad. 14,85
   
C2.01.09.007.004 Attacchi filettati diam. 1 1/4"

cad. 17,29
   
C2.01.09.007.005 Attacchi filettati diam. 1 1/2"

cad. 20,53
   
C2.01.09.007.006 Attacchi filettati diam. 2"

cad. 29,27
   
C2.01.09.007.007 Attacchi filettati diam. 2 1/2"

cad. 45,11
   
C2.01.09.007.008 Attacchi filettati diam. 3"

cad. 89,04
   
C2.01.09.008 Fornitura e posa in opera di valvole sezionatrici a farfalla, per flange UNI/DN, in

ghisa sferoidale GGG-40, anello di tenuta di EPDM, albero di manovra in acciaio
inox, completa di controflange e bullloni.

   
C2.01.09.008.001 DN 50

cad. 220,73
   
C2.01.09.008.002 DN 65

cad. 246,52
   
C2.01.09.008.003 DN 80

cad. 289,96
   
C2.01.09.008.004 DN 100

cad. 320,11
   
C2.01.09.008.005 DN 125

cad. 388,68
   
C2.01.09.009 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a disco inseribile tra flange
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UNI/DN, esente da manutenzione, corpo in ottone (fino DN 100) ed in ghisa
grigia (fino DN 200), otturatore e molla in acciaio inossidabile, temperatura di
esercizio max 260°C, completa di controflange e bullloni.

   
C2.01.09.009.001 DN 50

cad. 178,18
   
C2.01.09.009.002 DN 65

cad. 218,40
   
C2.01.09.009.003 DN 80

cad. 275,43
   
C2.01.09.009.004 DN 100

cad. 357,59
   
C2.01.09.009.005 DN 125

cad. 624,67
   
C2.01.10 CIRCOLATORI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO.

   
C2.01.10.001 Fornitura e posa in opera di elettrocircolatori per circuito di riscaldamento,

completi di bocchettoni in ghisa, con regolazione manuale di velocità, aventi le
seguenti caratteristiche.

   
C2.01.10.001.001 portata lt/h. 2.000, prevalenza m.c.a. 1,9  alim. monofase

cad. 203,67
   
C2.01.10.001.002 portata lt/h. 2.400, prevalenza m.c.a. 3,2  alim.monofase

cad. 240,23
   
C2.01.10.001.003 portata lt/h. 4.000, prevalenza m.c.a. 5,0,  alim. monofase

cad. 405,16
   
C2.01.10.002 Fornitura e posa in opera di eletrocircolatori per circuito riscaldamento e per

acqua refrigerata, completi di controflange in acciaio, regolazione di velocità
manuale, aventi le seguenti caratteristiche.

   
C2.01.10.002.001 portata lt/h.  8.000 prevalenza m. c.a.  8,0 alim. trifase

cad. 859,00
   
C2.01.10.002.002 portata lt/h. 10.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase
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cad. 1.034,49
   
C2.01.10.002.003 portata lt/h. 20.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase

cad. 1.362,42
   
C2.01.10.002.004 portata lt/h. 40.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase

cad. 3.577,05
   
C2.01.10.003 Fornitura e posa in opera di elettrocircolatori per circuito riscaldamento e acqua

refrigerata in versione gemellare completi di controflange di collegamento in
acciaio, con regolazione di velocità, aventi le seguenti caratteristiche.

   
C2.01.10.003.001 portata lt/h. 4.000 prevalenza m. c.a. 5,0 alim. monofase

cad. 978,53
   
C2.01.10.003.002 portata lt/h. 8.000 prevalenza m. c.a. 8,0 alim. trifase

cad. 1.619,10
   
C2.01.10.003.003 portata lt/h. 10.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase

cad. 2.166,49
   
C2.01.10.003.004 portata lt/h. 20.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase

cad. 2.649,32
   
C2.01.10.003.005 portata lt/h. 40.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase

cad. 3.909,65
   
C2.01.10.004 Fornitura e posa in opera di elettrocircolatori a portata variabile, elettroniche

modulanti con microinverter per il comando del motore, e selettore per
l'impostazione della pressione di lavoro con attacchi filettati, per impianti di
riscaldamento (-15°C +110°C).

   
C2.01.10.004.001 portata lt/h.  2.000 prevalenza m. c.a. 1,9  alim. monofase

cad. 289,14
   
C2.01.10.004.002 portata lt/h.  2.400 prevalenza m. c.a. 3,2  alim. monofase

cad. 634,07
   
C2.01.10.004.003 portata lt/h.  8.000 prevalenza m. c.a. 8,0  alim. trifase

cad. 1.748,14
   
C2.01.10.004.004 portata lt/h. 10.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase

cad. 2.613,32
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C2.01.10.004.005 portata lt/h. 20.000 prevalenza m. c.a. 12,0 alim. trifase
cad. 3.461,28

   
C2.02 IMPIANTI GAS

   
C2.02.01 TUBAZIONI.

   
C2.02.01.001 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene omologato per il trasporto di gas

Metano, tipo S5 ad alta densità, in verghe da ml. 6 o in rotoli di lunghezza
variabile in funzione del diametro, completo di raccorderia in ottone a stringere
con boccola di rinforzo.

   
C2.02.01.001.001 diam. 20

m 4,88
   
C2.02.01.001.002 diam. 25

m 5,48
   
C2.02.01.001.003 diam. 32

m 6,08
   
C2.02.01.001.004 diam. 40

m 11,86
   
C2.02.01.001.005 diam. 50

m 13,32
   
C2.02.01.001.006 diam. 63

m 13,62
   
C2.02.01.001.007 diam. 75

m 22,05
   
C2.02.01.001.008 diam. 90

m 24,57
   
C2.02.01.002 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene omologato per il trasporto di gas

Metano, tipo S5 ad alta densità, in verghe da ml. 6 o in rotoli di lunghezza
variabile in funzione del diametro, completo di speciale raccorderia
elettrosaldabile.

   
C2.02.01.002.001 diam. 20
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m 8,33
   
C2.02.01.002.002 diam. 25

m 12,12
   
C2.02.01.002.003 diam. 32

m 13,16
   
C2.02.01.002.004 diam. 40

m 15,83
   
C2.02.01.002.005 diam. 50

m 18,69
   
C2.02.01.002.006 diam. 63

m 23,80
   
C2.02.01.002.007 diam. 75

m 31,61
   
C2.02.01.002.008 diam. 90

m 40,63
   
C2.02.01.003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato per raccordi filettati

UNI-ISO 7/1, di tipo F.M. conferme alle prescrizioni qualitative e dimensionali
minime previste dalla normativa UNI 8863 serie leggera, completo di raccorderia
in ghisa zincata, staffaggio e materiale di consumo.

   
C2.02.01.003.001 diam. 1/2"

m 10,81
   
C2.02.01.003.002 diam. 3/4"

m 13,83
   
C2.02.01.003.003 diam. 1"

m 21,71
   
C2.02.01.003.004 diam. 1 1/4"

m 28,11
   
C2.02.01.003.005 diam. 1 1/2"

m 32,22
   
C2.02.01.003.006 diam. 2"

m 50,70
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C2.02.01.003.007 diam. 2 1/2"

m 57,72
   
C2.02.01.003.008 diam. 3"

m 75,23
   
C2.02.01.003.009 diam. 4"

m 110,04
   
C2.02.01.004 Tubazione in rame UNI 7129, di tipo malleabile in rotolo fino al 22x1,5mm e

rigido in verghe da ml. 5 nelle misure superiori, completo di raccordi e pezzi
speciali del tipo a saldare.

   
C2.02.01.004.001 diam. 16x1mm

m 11,78
   
C2.02.01.004.002 diam. 18x1mm

m 13,40
   
C2.02.01.004.003 diam. 22x1,5mm

m 17,33
   
C2.02.01.004.004 diam. 28x1,5mm

m 23,80
   
C2.02.01.004.005 diam. 35x1,5mm

m 35,95
   
C2.02.01.005 Tubazione in rame UNI 7129, di tipo malleabile in rotolo fino al 22x1,5mm e

rigido in verghe da ml. 5 nelle misure superiori, completo di raccordi e pezzi
speciali del tipo a compressione meccanica con elettroutensile.

   
C2.02.01.005.001 diam. 15x1mm

m 13,45
   
C2.02.01.005.002 diam. 18x1mm

m 15,57
   
C2.02.01.005.003 diam. 22x1,5mm

m 16,40
   
C2.02.01.005.004 diam. 28x1,5mm

m 27,24
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C2.02.01.005.005 diam. 35x1,5mm

m 37,19
   
C2.02.02 RACCORDERIA SPECIALE.

   
C2.02.02.001 Fornitura e posa in opera di raccordo speciale di transizione polietilene-ferro in

esecuzione curva, parte metallica filettata/filettabile.

   
C2.02.02.001.001 diam. 25 x 3/4"

cad. 69,00
   
C2.02.02.001.002 diam. 32 x 1"

cad. 78,17
   
C2.02.02.001.003 diam. 40 x 1 1/4"

cad. 85,92
   
C2.02.02.001.004 diam. 50 x 1 1/2"

cad. 94,42
   
C2.02.02.001.005 diam. 63 x 2"

cad. 117,48
   
C2.02.02.002 Fornitura e posa in opera di raccordo speciale di transizione polietilene-ferro in

esecuzione dritta, parte metallica filettata/filettabile.

   
C2.02.02.002.001 diam. 25 x 3/4"

cad. 42,98
   
C2.02.02.002.002 diam. 32 x 1"

cad. 44,66
   
C2.02.02.002.003 diam. 40 x 1 1/4"

cad. 50,14
   
C2.02.02.002.004 diam. 50 x 1 1/2"

cad. 56,10
   
C2.02.02.002.005 diam. 63 x 2"

cad. 61,20
   
C2.02.02.002.006 diam. 75 x 2 1/2"
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cad. 132,72
   
C2.02.02.002.007 diam. 90 x 3"

cad. 157,84
   
C2.02.02.002.008 diam. 110 x 4"

cad. 193,10
   
C2.02.02.003 Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per installazione su tubazioni

metalliche, a protezione di quest'ultime dall'azione corrosiva imputabile alle
correnti galvaniche, in uscita dal contatore gas ed in prossimità della
apparecchiatura utilizzatrice.

   
C2.02.02.003.001 diam. 1/2"

cad. 20,32
   
C2.02.02.003.002 diam. 3/4"

cad. 20,32
   
C2.02.02.003.003 diam. 1"

cad. 25,22
   
C2.02.02.003.004 diam. 1 1/4"

cad. 30,53
   
C2.02.02.003.005 diam. 1 1/2"

cad. 35,03
   
C2.02.02.003.006 diam. 2"

cad. 48,06
   
C2.02.02.003.007 diam. 2 1/2"

cad. 91,93
   
C2.02.02.003.008 diam. 3"

cad. 128,65
   
C2.02.02.003.009 diam. 4"

cad. 247,34
   
C2.02.02.004 Fornitura e posa in opera di raccordi flessibili ed estensibili in acciaio inox, a

parete continua con rivestimento anticorrosivo sintetico giallo, per il collegamento
fra il rubinetto di arresto ed il piano cottura, a norma UNI-CIG 9891.
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C2.02.02.004.001 diam. 1/2" x 500/1000 mm
cad. 29,88

   
C2.02.02.004.002 diam. 1/2" x 1000/2000 mm

cad. 36,35
   
C2.02.03 ACCESSORI DI SICUREZZA E CONTROLLO.

   
C2.02.03.001 Fornitura e posa in opera di valvole di sezionamento a sfera in ottone con

passaggio totale, comando a leva in lega leggera, attacchi filettati, versione
omologata per gas Metano.

   
C2.02.03.001.001 diam. 1/2"

cad. 13,81
   
C2.02.03.001.002 diam. 3/4"

cad. 16,31
   
C2.02.03.001.003 diam. 1"

cad. 21,66
   
C2.02.03.001.004 diam. 1 1/4"

cad. 29,43
   
C2.02.03.001.005 diam. 1 1/2"

cad. 38,64
   
C2.02.03.001.006 diam. 2"

cad. 51,33
   
C2.02.03.001.007 diam. 2 1/2"

cad. 103,44
   
C2.02.03.001.008 diam. 3"

cad. 146,14
   
C2.02.03.001.009 diam. 4"

cad. 224,68
   
C2.02.03.002 Fornitura e posa in opera di rubinetti di arresto omologati per gas, in ottone

cromato con manopola indicante la posizione di chiusura flusso, esecuzione a
squadro per installazione sottolavello.
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C2.02.03.002.001 diam. 1/2"
cad. 15,12

   
C2.02.03.002.002 diam. 3/4"

cad. 16,34
   
C2.02.03.003 Fornitura e posa in opera di manometro a membrana per gas con scala in mm.

c.d.a. e mbar.
cad. 67,51

   
C2.02.03.004 Centralina elettronica di rilevamento e segnalazione acustica fughe gas, possibilità

di collegamento ad  elettrovalvola e sensore aggiuntivo remoto.
cad. 151,25

   
C2.02.03.005 Centralina elettronica di rilevamento e segnalazione acustica fughe gas di tipo

multizona, possibilità di collegamento ad elettrovalvola e sensore aggiuntivo
remoto.

cad. 238,69
   
C2.02.03.006 Sensore remoto

cad. 76,00
   
C2.02.03.007 Sensore remoto per centralina multizona

cad. 95,37
   
C2.02.03.008 Elettrovalvola 220v normalmente aperta d. 1/2" con riarmo man.

cad. 104,38
   
C2.02.03.009 Elettrovalvola 220v normalmente aperta d. 3/4" con riarmo man.

cad. 105,87
   
C2.02.03.010 Elettrovalvola 220v normalmente aperta d.  1" con riarmo man.

cad. 118,77
   
C2.02.03.011 Allarme visivo/acustico da esterno ( lampeggiante + sirena )

cad. 135,02
   
C2.02.03.012 Attacco gas dalla colonna montante per apparecchio utilizzatore, in tubo di rame

omologato, completo di guaina di protezione gialla, come richiesto dalla
Normativa vigente.

   
C2.02.03.012.001 - diam. 16 / 18  a servizio del piano cottura.

cad. 45,90
   
C2.02.03.012.002 - diam. 22 x 1,5  a servizio del generatore di calore.
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cad. 31,14
   
C2.03 IMPIANTI  IDROSANITARI

Per le tubazioni a seguire, l'isolamento termico è da valutarsi a parte (v. capitolo
"COIBENTAZIONI").

   
C2.03.01 TUBAZIONI.

   
C2.03.01.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato complete di raccordi

filettati UNI-ISO 7/1, di tipo F.M. conforme alle prescrizioni qualitative e
dimensionali minime previste dalla normativa UNI 8863 serie leggera.

   
C2.03.01.001.001 diam. 1/2"

m 9,45
   
C2.03.01.001.002 diam. 3/4"

m 12,06
   
C2.03.01.001.003 diam. 1"

m 18,86
   
C2.03.01.001.004 diam. 1 1/4"

m 24,37
   
C2.03.01.001.005 diam. 1 1/2"

m 28,15
   
C2.03.01.001.006 diam. 2"

m 39,77
   
C2.03.01.001.007 diam. 2 1/2"

m 51,14
   
C2.03.01.001.008 diam. 3"

m 66,30
   
C2.03.01.001.009 diam. 4"

m 96,03
   
C2.03.01.002 Fornitura e posa in opera di tubo in PPR (polipropilene Random), completo di

raccorderia per fusione molecolare, a formazione delle linee di distribuzione, dal
generatore di calore, fino ai rubinetti di sezionamento ad incasso posizionati negli
ambienti predisposti all'utilizzo.
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C2.03.01.002.001 diam. 20

m 11,92
   
C2.03.01.002.002 diam. 25

m 13,36
   
C2.03.01.002.003 diam. 32

m 15,33
   
C2.03.01.002.004 diam. 40

m 19,94
   
C2.03.01.002.005 diam. 50

m 26,79
   
C2.03.01.002.006 diam. 63

m 35,75
   
C2.03.01.003 Fornitura e posa in opera di tubo multistrato completo di raccordi a pressare in

ottone, a formazione delle linee di distribuzione, dal generatore di calore, fino ai
rubinetti di sezionamento ad incasso posizionati all'interno degli ambienti
predisposti all'utilizzo.

   
C2.03.01.003.001 diam. 16

m 14,03
   
C2.03.01.003.002 diam. 20

m 14,79
   
C2.03.01.003.003 diam. 26

m 19,36
   
C2.03.01.003.004 diam. 32

m 25,27
   
C2.03.01.004 Formazione di attacco di alimentazione idrica sanitaria, completo di guaina

isolante, staffaggio, raccordi e pezzi speciali (acqua calda + ferdda = nr. 2
attacchi).

   
C2.03.01.004.001 in tubo di acciaio zincato

m 50,62
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C2.03.01.004.002 in tubo di polipropilene Random
m 48,00

   
C2.03.01.004.003 in tubo multistrato AL-PEX

m 58,15
   
C2.03.02 PRODUTTORI-VALVOLAME-ACCESSORI DI CONTROLLO.

   
C2.03.02.001 Fornitura e posa in opera di rubinetti da incasso con cappuccio cromato, per

l'intercettazione delle linee sanitarie all'interno dei locali predisposti all'utilizzo.

   
C2.03.02.001.001 in ottone diam. 1/2" per tubo in acciaio zincato

cad. 17,18
   
C2.03.02.001.002 in ottone diam. 3/4" per tubo in acciaio zincato

cad. 21,24
   
C2.03.02.001.003 in polipropilene da 20

cad. 32,97
   
C2.03.02.001.004 in polipropilene da 25

cad. 37,86
   
C2.03.02.001.005 a pinzare per tubo multistrato da 16

cad. 33,21
   
C2.03.02.001.006 a pinzare per tubo multistrato da 20

cad. 33,21
   
C2.03.02.002 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione in ottone, di tipo regolabile

completo di manometro di controllo e coppia di bocchettoni per allacciamento
all'impianto.

   
C2.03.02.002.001 diam. 1/2"

cad. 95,77
   
C2.03.02.002.002 diam. 3/4"

cad. 123,97
   
C2.03.02.002.003 diam. 1"

cad. 147,01
   
C2.03.02.003 Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico ad accumulo verticale, caldaia
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garantita 5 anni, valvola di sicurezza ordinaria, fissaggi a parete e collegamenti
idrici flessibili in acciaio, nelle capacità.

   
C2.03.02.003.001 da lt. 10

cad. 159,91
   
C2.03.02.003.002 da lt. 15

cad. 172,57
   
C2.03.02.003.003 da lt. 30

cad. 190,10
   
C2.03.02.003.004 da lt. 50

cad. 227,17
   
C2.03.02.003.005 da lt. 80

cad. 237,05
   
C2.03.02.003.006 da lt. 100

cad. 265,48
   
C2.03.02.004 Fornitura e posa in opera di bollitore d'accumulo acqua calda sanitaria ad

intercapedine, coibentazione con strato di materiale poliuretanico rivestito in
lastra di PVC morbido, trattamento interno anticorrosivo e a garanzia di atossicità,
per installazione orizzontale o verticale, nelle capacità.

   
C2.03.02.004.001 da lt. 100

cad. 607,74
   
C2.03.02.004.002 da lt. 150

cad. 688,18
   
C2.03.02.004.003 da lt. 200

cad. 773,30
   
C2.03.02.005 Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore, del tipo ispezionabile, con

piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni in NBR, fusto in acciaio al carbonio
verniciato e bocchelli in acciaio inox AISI 304.

   
C2.03.02.005.001 da kw/h. 7 con 15 piastre

cad. 791,44
   
C2.03.02.005.002 da kw/h. 15 con 31 piastre
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cad. 993,57
   
C2.03.02.006 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico elettronico modulante per

acqua calda sanitaria, completo di valvola a 3 vie, servomotore con manopola di
regolazione e sonda integrata.

   
C2.03.02.006.001 diam. 3/4"

cad. 805,27
   
C2.03.02.006.002 diam. 1"

cad. 821,13
   
C2.03.02.006.003 diam. 1 1/4"

cad. 1.117,42
   
C2.03.02.006.004 diam. 1 1/2"

cad. 1.719,93
   
C2.03.02.007 Fornitura e posa in opera di gruppo autoclave completo di elettropompa

orizzontale autoadescante in ghisa, pressostato, regolatore elettronico e serbatoio
a membrana.

   
C2.03.02.007.001 con pompa da 0,75 HP

cad. 515,70
   
C2.03.02.007.002 con pompa da 1 HP

cad. 541,03
   
C2.03.02.007.003 con pompa da 1,5 HP

cad. 682,59
   
C2.03.02.008 Fornitura e posa in opera di elettropompa per pozzo, di tipo sommerso, in acciaio

inox completa di 10 mt. di cavo elettrico.

   
C2.03.02.008.001 per pozzo da 4" con motore da 1HP

cad. 908,50
   
C2.03.02.008.002 per pozzo da 4" con motore da 1,5HP

cad. 1.019,51
   
C2.03.02.008.003 per pozzo da 4" con motore da 2HP

cad. 1.231,78
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C2.03.02.008.004 per pozzo da 5" monoblocco multistadio con motore da 1HP
cad. 585,22

   
C2.03.02.008.005 per pozzo da 5" monoblocco multistadio con motore da 1,5HP

cad. 626,12
   
C2.03.02.008.006 per pozzo da 5" monoblocco multistadio con motore da 2HP

cad. 649,49
   
C2.03.02.008.007 per pozzo da 6" con motore da 2HP

cad. 1.562,85
   
C2.03.02.008.008 per pozzo da 6" con motore da 3HP

cad. 1.689,44
   
C2.03.02.008.009 per pozzo da 6" con motore da 4HP

cad. 2.034,13
   
C2.03.02.009 Fornitura e posa in opera di circolatori elettrici per ricircolo acqua calda sanitaria

completi di bocchettoni in ottone a corredo, aventi le seguenti caratteristiche.

   
C2.03.02.009.001 portata Lt/h.. 800 prevalenza m. c.a. 0,8 monofase

cad. 330,88
   
C2.03.02.009.002 portata Lt/h.. 2.000 prevalenza m. c.a. 1,2 monofase

cad. 342,17
   
C2.03.02.009.003 portata Lt/h.. 2.800 prevalenza m. c.a. 2,1 monofase

cad. 345,09
   
C2.03.02.010 Fornitura e posa in opera di sottocontatori per acqua fredda a quadrante asciutto e

lettura diretta completi di bocchettoni di allacciamento all'impianto e valvola di
sezionamento a sfera.

   
C2.03.02.010.001 diam. 1/2"

cad. 94,05
   
C2.03.02.010.002 diam. 3/4"

cad. 107,28
   
C2.03.02.010.003 diam. 1"

cad. 143,03
   
C2.03.03 ANTINCENDIO.
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C2.03.03.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato complete di raccordi

filettati UNI-ISO 7/1 ed adeguato staffaggio  per posizionamento aereo.

   
C2.03.03.001.001 diam. 1 1/4"

m 27,93
   
C2.03.03.001.002 diam. 1 1/2"

m 32,22
   
C2.03.03.001.003 diam. 2"

m 50,70
   
C2.03.03.001.004 diam. 2 1/2"

m 57,72
   
C2.03.03.001.005 diam. 3"

m 75,23
   
C2.03.03.001.006 diam. 4"

m 110,41
   
C2.03.03.002 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per il trasporto di liquidi, alta

densità  PN 16 , in rotoli di lunghezza variabile a seconda del diametro o in
verghe da ml. 6, completo di raccordi in ottone del tipo a stringere.

   
C2.03.03.002.001 diam. 50

m 13,13
   
C2.03.03.002.002 diam. 63

m 18,85
   
C2.03.03.002.003 diam. 75

m 24,08
   
C2.03.03.002.004 diam. 90

m 32,43
   
C2.03.03.002.005 diam. 110

m 45,85
   
C2.03.03.003 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per il trasporto di liquidi, alta

densità  PN 16 , in rotoli di lunghezza variabile a seconda del diametro o in
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verghe da ml. 6, completo di raccordi elettrosaldabili.

   
C2.03.03.003.001 diam. 50

m 18,84
   
C2.03.03.003.002 diam. 63

m 24,11
   
C2.03.03.003.003 diam. 75

m 31,50
   
C2.03.03.003.004 diam. 90

m 40,63
   
C2.03.03.003.005 diam. 110

m 55,89
   
C2.03.03.004 Fornitura e posa in opera di idrante antincendio soprasuolo in ghisa DN 65,

modello con punto di rottura predeterminato, sistema di scarico automatico
antigelo, profondità di posa 600mm, UNI 70 c/doppio attacco DN 2"x 70.

cad. 511,87
   
C2.03.03.005 Fornitura e posa in opera di idrante antincendio soprasuolo in ghisa DN 65,

modello con punto di rottura predeterminato, sistema di scarico automatico
antigelo, profondità di posa 600mm, UNI 70 c/doppio attacco DN 2"x 70+
attacco motopompa VVFF.

cad. 581,63
   
C2.03.03.006 Fornitura e posa in opera di curva a piede in ghisa DN 70, attachi flangiati per

accoppiamento a idrante soprasuolo.
cad. 185,35

   
C2.03.03.007 Fornitura e posa in opera di cassetta contenitrice esterna per gruppo motopompa

diam.  2 o 21/2", in acciaio Inox, con lastra di chiusura a sfondamento facilitato
mod. Safe-Crash.

cad. 237,48
   
C2.03.03.008 Fornitura e posa in opera di gruppo motopompa orizzontale con 1 idrante UNI

70x2", di tipo a sola mandata per montaggio in derivazione, a norma UNI 10779.
cad. 190,36

   
C2.03.03.009 Fornitura e posa in opera di gruppo motopompa orizzontale con 1 idrante UNI

70x21/2", di tipo a sola mandata per montaggio in derivazione, a norma UNI
10779.

cad. 233,00
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C2.03.03.010 Fornitura e posa in opera di gruppo motopompa orizzontale con 1 idrante UNI
70x3", di tipo a sola mandata per montaggio in derivazione, a norma UNI 10779

cad. 333,40
   
C2.03.03.011 Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45 da esterno, in lamiera di

colore rosso RAL 3000, completa di rubinetto idrante diam. 11/2", manichetta da
ml.20, lancia multieffetto a norma UNI EN 671/2 e lastra di chiusura a
sfondamento facilitato mod.Safe-Crash.

cad. 241,67
   
C2.03.03.012 Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45 da esterno in acciaio

Inox, completa di rubinetto idrante diam. 11/2", manichetta da ml.20, lancia
multieffetto a norma UNI EN 671/2 e lastra di chiusura a sfondamento facilitato
mod. Safe-Crash.

cad. 278,94
   
C2.03.03.013 Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 25 da incasso, di tipo a

naspo, completa di valvola a sfera di entrata diam. 1", manichetta DN 25 a norma
UNI 9488 da ml.20, lancia multieffetto e lastra di chiusura a sfondamento
facilitato mod. Safe-Crash.

cad. 418,37
   
C2.03.03.014 Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 25 da incasso, di tipo a

naspo, completa di valvola a sfera di entrata diam. d.1", manichetta DN 25 a
norma UNI 9488 da ml.25, lancia multieffetto e lastra di chiusura a sfondamento
facilitato mod. Safe-Crash.

cad. 448,95
   
C2.03.04 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE.

I prezzi riportati a seguito sono riferiti ad apparecchi sanitari, rubinetterie ed
accesori di primissima scelta prodotti da aziende leader nazionali e non. A causa
della vastità di prodotti e quindi di prezzi reperibili,  si è ritenuto opportuno
identificare quanto segue, sulla base delle richieste medie del mercato attuale.

   
C2.03.04.001 Apparecchi sanitari e apparecchiature di completamento.

   
C2.03.04.001.001 Fornitura e posa in opera di vaso igenico a sedere in vetrochina di tipo da

appoggio su pavimento, delle primarie marche nazionali, completo di sedile in
legno rivestito o in resina termoindurente, fissaggi e morsetteria di collegamento
all'impiantistica.

cad. 216,23
   
C2.03.04.001.002 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina, di tipo sospeso a parete,

delle primarie marche nazionali, completo di sedile in legno rivestito o in resina
termoindurente, fissaggi e morsetteria di collegamento all'impiantistica.

cad. 227,02
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C2.03.04.001.003 Fornitura e posa in opera di bidet monoforo o a 3 fori in vetrochina, di tipo da

appoggio su pavimento, delle primarie marche nazionali, completo di fissaggi e
morsetteria di collegamento all'impiantistica.

cad. 160,64
   
C2.03.04.001.004 Fornitura e posa in opera di bidet monoforo o a 3 fori in vetrochina, di tipo

sospeso a parete, delle primarie marche nazionali, completo di fissaggi e
morsetteria di collegamento all'impiantistica.

cad. 167,47
   
C2.03.04.001.005 Fornitura e posa in opera di lavabo da cm. 65 circa, in vetrochina delle primarie

marche nazionali, completo di fissaggi e materiale di consumo.
cad. 145,32

   
C2.03.04.001.006 Fornitura e posa in opera di colonna coprisifone in vetrochina per il lavabo di cui

sopra.
cad. 87,23

   
C2.03.04.001.007 Fornitura e posa in opera di semicolonna coprisifone in vetrochina per il lavabo di

cui sopra, completa di fissaggi a parete o sistema di ancoraggio al lavabo.
cad. 121,49

   
C2.03.04.001.008 Fornitura e posa in opera di lavabo d'arredamento di tipo a semincasso per mobile

da bagno.
cad. 259,08

   
C2.03.04.001.009 Fornitura e posa in opera di lavabo d'arredamento ad incasso totale di tipo

soprapiano per mobile da bagno.
cad. 246,42

   
C2.03.04.001.010 Fornitura e posa in opera di lavabo d'arredamento ad incasso totale di tipo

sottopiano per mobile da bagno.
cad. 196,76

   
C2.03.04.001.011 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in Fire-Clay da cm 80 x 80, completo di

piletta sifonata per il collegamento all'impianto di scarico.
cad. 146,61

   
C2.03.04.001.012 Fornitura e posa in opera di vasca da bagno da incasso per rivestimento con

piastrelle, cm. 170x70 circa, in acciaio porcellanato spessore 40/10, completa di
colonna di scarico con tappo a saltarello e comando al troppo pieno.

cad. 239,00
   
C2.03.04.001.013 Fornitura e posa in opera di vasca da bagno da incasso per rivestimento con

piastrelle, cm.170x70 circa, in metacrilato termostampato, completa di colonna di
scarico con tappo a saltarello e comando al troppo pieno.
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cad. 249,72
   
C2.03.04.001.014 Fornitura e posa in opera di lavatoio in Fire-Clay da cm. 60 x 50 circa, completo

di muriccioli di sostegno anch'essi in Fire- Clay e sifone per lavello ad una vasca.
cad. 197,06

   
C2.03.04.001.015 Fornitura e posa in opera di lavello in Fire-Clay da cm. 100 x 45 circa, per

appoggio su muretti o mensole, completo di sifone per lavello ad una vasca.
cad. 202,90

   
C2.03.04.001.016 Fornitura e posa in opera di lavello in Fire-Clay da cm. 120 x 50 circa, per

appoggio su mobile, completo di sifone per lavello a due vasche.
cad. 162,00

   
C2.03.04.001.017 Fornitura e posa in opera di orinatoio "a becco" da cm 35 x 33 circa, completo di

sifone, morsetti e fissaggi.
cad. 149,34

   
C2.03.04.001.018 Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento per w.c- da lt. 9, del tipo

da incasso a parete, completa di placca azionatrice a doppio comando e canotto di
collegamento al sanitario.

cad. 176,29
   
C2.03.04.001.019 Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento per w.c. in bassa

posizione, del tipo da esterno in p.v.c., completa tubo di collegamento al sanitario
in due pezzi.

cad. 159,86
   
C2.03.04.001.020 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per il bidet di cui

sopra, comprendente batteria a due rubinetti per erogazione dalla brida, con
scarico a salterello centrale, piletta, sifone, cannette o flessibili e squadrette
cromate.

cad. 114,03
   
C2.03.04.001.021 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per il lavabo di cui

sopra, comprendente batteria a due rubinetti con bocca di erogazione fissa,
scarico a salterello centrale, piletta, sifone, cannette o flessibili e squadrette
cromate.

cad. 148,95
   
C2.03.04.001.022 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per la postazione

doccia di cui sopra, comprendente il gruppo di due rubinetti ad incasso, ponte
doccia e braccio fuso con soffione del tipo anticalcare.

cad. 142,81
   
C2.03.04.001.023 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per la vasca di cui

sopra, comprendente il gruppo di erogazione da esterno con deviatore per il
duplex doccia in dotazione.
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cad. 142,81
   
C2.03.04.001.024 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per il bidet di cui

sopra, comprendente il  miscelatore monocomando con scarico a saltarello
centrale, piletta, sifone, cannette o flessibili e squadrette cromate.

cad. 203,33
   
C2.03.04.001.025 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per il lavabo di cui

sopra, comprendente il  miscelatore monocomando con scarico a saltarello
centrale, piletta, sifone, cannette o flessibili e squadrette cromate.

cad. 203,33
   
C2.03.04.001.026 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per la postazione

doccia di cui sopra, comprendente il gruppo miscelatore da incasso, erogazione da
doccetta a mano del tipo anticalcare con asta saliscendi supporto e flessibile di
collegamento a doppia graffatura.

cad. 218,31
   
C2.03.04.001.027 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di completamento per la vasca di cui

sopra, comprendente il miscelatore monocomando per vasca da esterno con bocca
d'erogazione fissa e deviatore per il duplex doccia in dotazione.

cad. 215,24
   
C2.03.04.001.028 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di completamento per

lavatoio/lavello comprendente il gruppo a parete con bocca d'erogazione girevole.
cad. 83,16

   
C2.03.04.001.029 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di completamento per

lavatoio/lavello comprendente il miscelatore a parete con bocca d'erogazione
girevole.

cad. 218,50
   
C2.03.04.001.030 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di completamento per

lavatoio/lavello comprendente il gruppo da appoggio a bordo vasca con bocca
d'erogazione girevole.

cad. 98,15
   
C2.03.04.001.031 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di completamento per

lavatoio/lavello comprendente il miscelatore da appoggio a bordo vasca con
bocca d'erogazione girevole.

cad. 194,80
   
C2.03.04.001.032 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di completamento per l'orinatoio,

comprendente il set di rubinetteria con cannetta di collegamento in rame cromato.
cad. 68,00

   
C2.03.04.002 Apparecchi sanitari per disabili completi di apparecchiature.
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C2.03.04.002.001 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere per disabili, di tipo da appoggio su

pavimento, in vetrochina delle primarie marche nazionali, con altezza della seduta
di cm 50, completo di sedile in legno rivestito o resina termoindurente con
apertura anteriore, cassetta in p.v.c. esterna a comando pneumatico con tubo di
risciacquo.

cad. 698,41
   
C2.03.04.002.002 Fornitura e posa in opera di lavabo con profilo ergonomico per disabili da cm. 65

x 33 circa, completo di mensole fisse di sostegno, gruppo miscelatore con leva di
comando del tipo agevolato, sifone flessibile in p.v.c. e piletta di scarico.

cad. 525,58
   
C2.03.04.002.003 Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza in acciaio rivestito nylon e

completi di fissaggi, nei modelli -orizzontale da mm.340.
cad. 53,33

   
C2.03.04.002.004 Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza in acciaio rivestito nylon e

completi di fissaggi, nei modelli -orizzontale da mm.485.
cad. 55,53

   
C2.03.04.002.005 Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza in acciaio rivestito nylon e

completi di fissaggi, nei modelli -orizzontale da mm.635.
cad. 60,43

   
C2.03.04.002.006 Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza in acciaio rivestito nylon e

completi di fissaggi, nei modelli -orizzontale da mm.915.
cad. 62,84

   
C2.03.04.002.007 Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza in acciaio rivestito nylon e

completi di fissaggi, nei modelli -verticale da mm.1680.
cad. 99,07

   
C2.03.04.002.008 Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza in acciaio rivestito nylon e

completi di fissaggi, nei modelli -di tipo reclinabile per wc, con portacarta
incorporato.

cad. 235,83
   
C2.03.04.002.009 Fornitura e posa in opera di specchio per bagno disabili, con dispositivo frizionato

di inclinazione variabile, mm. 650x650 circa.
cad. 347,45

   
C2.03.05 TRATTAMENTO ACQUA.

   
C2.03.05.001 Fornitura e posa in opera di filtro per acque potabili di tipo autopulente con

elemento interno asportabile e rigenerabile, pressione massima ammissibile 18
bar, temperatura max 40°C, completo di by-pass di sezionamento.
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C2.03.05.001.001 diam. 3/4"

cad. 264,78
   
C2.03.05.001.002 diam. 1"

cad. 282,40
   
C2.03.05.001.003 diam. 1 1/4"

cad. 306,38
   
C2.03.05.001.004 diam. 1 1/2"

cad. 466,07
   
C2.03.05.001.005 diam. 2"

cad. 526,04
   
C2.03.05.002 Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati, a

protezione degli impianti sanitari o a parziale riciclo, dalle incrostazioni calcaree
e dalle corrosioni, idoneo inoltre al risanamento degli impianti già aggrediti dagli
agenti incrostanti e/o corrosivi, la fornitura del dosatore comprende la carica
iniziale di orto-polifosfati.

   
C2.03.05.002.001 diam. 1/2"

cad. 118,07
   
C2.03.05.002.002 diam. 3/4"

cad. 408,75
   
C2.03.05.002.003 diam. 1"

cad. 427,94
   
C2.03.05.003 Fornitura e posa in opera di combinazione dosata di sali naturali (polifosfati), per

dosatore idrodinamico.

   
C2.03.05.003.001 confezione da 12 buste x 80g. cad.

cad. 24,83
   
C2.03.05.003.002 confezione sfusa in contenitore da kg. 1

cad. 30,16
   
C2.03.05.003.003 confezione sfusa in contenitore da kg. 10

cad. 165,13
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C2.03.05.004 Fornitura e posa in opera di depuratore-addolcitore per acque potabili a resine,
base di scambio monoblocco, sistema di rigenerazione computerizzata
volumetrica statistica, munito di serie di sistema di disinfezione automatica
durante la rigenerazione, sistema realizzato in ottemperanza al D.P.R. 236 e
Decreto 443/90, riguardanti il trattamento delle acque potabili, di quelle di
processo e ad uso tecnologico.

   
C2.03.05.004.001 portata nominale mc/h 1,5

cad. 2.022,12
   
C2.03.05.004.002 portata nominale mc/h 2

cad. 2.371,38
   
C2.04 ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

   
C2.04.01 Fornitura e posa in opera di punto di presa per impianto di aspirazione

centralizzata, realizzato con tubazione in P.V.C. diam. 50 completa di raccorderia
saldata a mastice il tutto a certificazione PIIP/C, linea di azionamento a bassa
tensione e contropresa con supporto per placca di finitura ( non compresa) .

cad. 126,42
   
C2.04.02 Fornitura e posa in opera di centrale aspirante monofase con turbina a due stadi,

carcassa in acciaio verniciato, contenitore polveri sganciabile, sistema di
avviamento a gradini, elemento filtrante in poliestere completamente lavabile e
staffa di sostegno per posizionamento sospeso a parete.

   
C2.04.02.001 per abitazioni di mc. 80 ca.

cad. 776,09
   
C2.04.02.002 per abitazioni di mc. 150 ca.

cad. 1.089,68
   
C2.04.02.003 per abitazioni di mc. 250 ca.

cad. 1.194,53
   
C2.04.03 Fornitura e posa in opera di kit completo di accessori per impianto di aspirazione

centralizzata, composto da tubo flessibile ml.7 con regolatore di pressione
all'impugnatura, prolunga telescopica cromata, set di spazzole per usi differenti e
cestello contenitore per posizionamento a muro.

cad. 176,14
   
C2.05 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
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C2.05.01 SISTEMI IDRONICI.

   
C2.05.01.001 Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua da esterno, monoblocco

con condensatore raffreddato ad aria, pannellatura metallica trattata con vernici
epossidiche anticorrosione a garantirne la buona resistenza agli agenti atmosferici,
compressore/i ermetico/i funzionante con gas friogeno ecologico R-407C, batteria
di condensazione con tubi di rame ed alette in alluminio, evaporatore a piastre,
ventilatore/i di tipo elicoidale a bassa rumorosità. Completo di quadro elettrico di
comando, sezionatore di blocco generale, supporti antivibranti, accessori da
collegamento agli impianti, quant'altro necessario al corretto funzionamento e a
garantirne la sicurezza. Potenzialità resa alle seguenti condizioni : Acqua 7-12 °C,
aria di condensazione 35°C.

   
C2.05.01.001.001 fino a 5,6 kw con modulo idronico integrato

cad. 5.259,12
   
C2.05.01.001.002 fino a 8 kw con modulo idronico integrato

cad. 5.761,57
   
C2.05.01.001.003 fino a 12 kw con modulo idronico integrato

cad. 6.444,01
   
C2.05.01.001.004 fino a 16 kw con modulo idronico integrato

cad. 7.748,89
   
C2.05.01.001.005 fino a 23,2 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 9.908,80
   
C2.05.01.001.006 fino a 30,5 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 10.842,81
   
C2.05.01.001.007 fino a 39,3 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 12.052,07
   
C2.05.01.001.008 fino a 50,3 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 14.693,86
   
C2.05.01.001.009 fino a 60,3 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 15.546,91
   
C2.05.01.001.010 fino a 70 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 16.840,55
   
C2.05.01.002 Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua in versione pompa di

calore, con caratteristiche tecnico-costruttive e di funzionamento analoghe a
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quanto precedentemente descritto.

   
C2.05.01.002.001 fino a 5,6 kw con modulo idronico integrato

cad. 6.025,92
   
C2.05.01.002.002 fino a 8 kw con modulo idronico integrato

cad. 6.453,38
   
C2.05.01.002.003 fino a 12 kw con modulo idronico integrato

cad. 7.188,31
   
C2.05.01.002.004 fino a 16 kw con modulo idronico integrato

cad. 8.406,96
   
C2.05.01.002.005 fino a 22,2 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 7.838,89
   
C2.05.01.002.006 fino a 29 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 8.602,38
   
C2.05.01.002.007 fino a 38,2 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 15.644,26
   
C2.05.01.002.008 fino a 48,2 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 17.970,88
   
C2.05.01.002.009 fino a 58,2 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 19.167,02
   
C2.05.01.002.010 fino a 68,8 kw (modulo idronico non necessario)

cad. 27.926,25
   
C2.05.01.003 Fornitura e posa in opera di unità di termoventilazione pensile modulare con

involucro costituito da pannellature autoportanti in lamiera zincata a caldo,
preverniciata e coibentata con materassino termoacustico autoestinguente da mm
20, ventilatori centrifughi o a rotore esterno a seconda della potenza a tre velocità,
sezione filtrante con serranda di ripresa, batteria di scambio a due ranghi in
rame/alluminio posizionabile indifferentemente sull'asse orizzontale o verticale
della sezione ventilante, pannello di controllo velocità ventilatore, versione per
solo riscaldamento, con la seguente capacità.

   
C2.05.01.003.001 fino a 1400 mc/h ca.

cad. 1.382,64
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C2.05.01.003.002 fino a 2100 mc/h ca.
cad. 1.513,26

   
C2.05.01.003.003 fino a 3000 mc/h ca.

cad. 1.870,46
   
C2.05.01.003.004 fino a 5300 mc/h ca.

cad. 2.440,26
   
C2.05.01.004 Come alla voce precedente in versione "caldo-freddo" con inoltre batteria a sei

ranghi e bacinella di raccolta condensa, nelle seguenti capacità.

   
C2.05.01.004.001 fino a 1400 mc/h ca.

cad. 1.621,16
   
C2.05.01.004.002 fino a 2100 mc/h ca.

cad. 1.828,45
   
C2.05.01.004.003 fino a 3000 mc/h ca.

cad. 2.239,69
   
C2.05.01.004.004 fino a 5300 mc/h ca.

cad. 2.936,24
   
C2.05.01.005 Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo di acqua refrigerata, in

acciaio zincato internamente, coibentazione in elastomero espanso a cellula chiusa
sp. mm 20 e finitura esterna in PVC morbido, pressione max 6 bar, versione
verticale.

   
C2.05.01.005.001 fino a 500 lt

cad. 932,58
   
C2.05.01.005.002 fino a 1000 lt

cad. 1.406,32
   
C2.05.01.005.003 fino a 1500 lt

cad. 1.948,15
   
C2.05.01.005.004 fino a 2000 lt

cad. 2.645,26
   
C2.05.01.005.005 fino a 3000 lt

cad. 3.345,03
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C2.05.02 SISTEMI A GAS.

   
C2.05.02.001 Fornitura e posa in opera di punto di predisposizione per il posizionamento di

climatizzatore a parete di tipo Split-System, completo di tubazioni di
collegamento tra l'unità esterna e quella interna, in rame preisolato e lavato
internamente per l'esclusivo trasporto di gas refrigerante di tipo ecologico, linea
sifonata di scarico condensa in materiale sintetico, cassetta ad incasso per il
contenimento sia delle linee idrauliche che di quelle elettriche dotata di vaschetta
raccogli-condensa reversibile e placca di copertura.

cad. 202,10
   
C2.05.02.002 Fornitura e posa in opera di mensola di supporto a muro per unità esterna da

condizionamento, in acciaio verniciato, completa di supporti antivibranti e
bulloneria zincata.

   
C2.05.02.002.001 peso massimo sopportabile kg.60

cad. 94,91
   
C2.05.02.002.002 peso massimo sopportabile kg.90

cad. 109,86
   
C2.05.02.003 Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento del tipo Split-System per

solo raffrescamento, composto da una unità esterna motocondensante e da una
unità interna evaporante, del tipo a parete con telecomando a raggi infrarossi per
la programmazione ed il controllo del sistema, possibilità di funzionamento in
sola deumudificazione, sezione filtrante facilmente asportabile e lavabile,
potenzialità complessiva variabile e modulante ( DC Inverter ), funzionamento
con gas refrigerante ecologico R-410A, potenza frigorifera nominale alla max
velocità del ventilatore, esclusa la predisposizione sempre da aggiungere.

   
C2.05.02.003.001 fino a 3 kw.

cad. 1.347,00
   
C2.05.02.003.002 fino a 3,7 kw.

cad. 1.547,55
   
C2.05.02.003.003 fino a 5,8 kw.

cad. 2.379,49
   
C2.05.02.004 Sistema di climatizzazione analogo al precedente, in versione pompa di calore

(dati riferiti alla capacità in riscaldamento).

   
C2.05.02.004.001 fino a 5 kw.

cad. 1.489,99
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C2.05.02.004.002 fino a 5,8 kw.

cad. 1.705,40
   
C2.05.02.004.003 fino a 7,5 kw.

cad. 2.697,02
   
C2.05.02.005 Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento del tipo Split-System per

solo raffrescamento, composto da una unità esterna motocondensante e da più
unità interne evaporanti, del tipo a parete con telecomando a raggi infrarossi per
la programmazione ed il controllo del sistema, possibilità di funzionamento in
sola deumudificazione, sezione filtrante facilmente asportabile e lavabile,
potenzialita' complessiva variabile e modulante ( DC Inverter ), funzionamento
con gas refrigerante ecologico R-410A, potenza frigorifera nominale alla max
velocità del ventilatore,  esclusa la predisposizione sempre da aggiungere in
ragione di una per ogni unità interna.

   
C2.05.02.005.001 con due unità interne da kw 1,95

cad. 2.380,18
   
C2.05.02.005.002 con tre unità interne da 1.66 kw

cad. 3.571,18
   
C2.05.02.005.003 con quattro unità interne da 1,45 kw

cad. 5.196,73
   
C2.05.02.005.004 con due unità interne da 1,47 kw + una da 2,06 kw

cad. 7.748,25
   
C2.05.02.006 Sistema di climatizzazione analogo al precedente, in versione pompa di calore

(dati riferiti alla capacità in riscaldamento).

   
C2.05.02.006.001 con due unità interne da kw 2,2

cad. 2.756,28
   
C2.05.02.006.002 con tre unità interne da 2,26 kw

cad. 4.332,55
   
C2.05.02.006.003 con quattro unità interne da 2,15 kw

cad. 5.700,83
   
C2.05.02.006.004 con due unità interne da 2 kw + una da 2,8 kw

cad. 4.260,12
   
C2.05.03 CANALI, TRATTAMENTO ARIA E DIFFUSORI.
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C2.05.03.001 Fornitura e posa in opera di produttore autonomo elettrico di vapore, composto

da: involucro esterno in lamiera verniciata con pannello frontale asportabile,
pannello elettrico e di controllo ribaltabile per operazioni di
verifica/manutenzione. Cilindro vapore collaudato a 4 bar di pressione e dotato di
attacchi a sganciamento rapido per la sostituzione, distributore di vapore in
acciaio, alimentazione idrica effettuata attraverso bicchiere di caricamento con
protezione di troppopieno integrata, valvola di carico con filtro acqua sostituibile,
sensore segnale "cilindro esaurito", distacco automatico della tensione di
alimentazione in caso di apertura con pannello frontale, sistema elettronico di
controllo a microprocessore, nell'applcazione sono stati considerati ml.2 circa di
tubo di convogliamento vapore.

   
C2.05.03.001.001 produzione max 3 Kg/h, alimentazione 220v.

cad. 2.025,64
   
C2.05.03.001.002 produzione max 10 Kg/h, alimentazione 380v.

cad. 2.461,35
   
C2.05.03.001.003 produzione max 15 Kg/h, alimentzione 380v.

cad. 2.498,28
   
C2.05.03.002 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di sezione

rettangolare, per la distribuzione dell'aria a bassa velocità, opportunamente
nervata, completa di giunzioni di collegamento a flangia o a baionetta, curve,
riduzioni e pezzi speciali.

cad. 12,20
   
C2.05.03.003 Fornitura e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata di tipo analogo al

precedente, completa di rivestimento interno in lana di vetro neoprenata.
cad. 16,28

   
C2.05.03.004 Fornitura e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata di tipo analogo al

precedente, completa di rivestimento interno in polietilene autoestinguente in
Classe 1 sp. mm9.

cad. 17,22
   
C2.05.03.005 Fornitura e posa in opera di diffusore ad effetto elicoidale ad alta induzione, in

esecuzione quadrata, sezione libera, perdite de carico e livello sonoro invariati in
tutte le posizioni delle alette, costituito da pannello frontale con guarnizione in
poliuretano e fissaggio delle viti a vista, alette regolabili in plastica disposte a
cerchio. Camera di raccordo in lamiera d'acciaio zincato con lamiera forata
raddrizzatrice, attacchi laterali, regolatore di portata, orecchie di sospensione.

   
C2.05.03.005.001 portata fino a 300 mc/h
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cad. 190,03
   
C2.05.03.005.002 portata fino a 450 mc/h

cad. 221,59
   
C2.05.03.005.003 portata fino a 600 mc/h

cad. 265,26
   
C2.05.03.005.004 portata fino a 900 mc/h

cad. 273,20
   
C2.05.03.006 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare in alluminio anodizzato, completo

di serranda di taratura per la regolazione della portata d'aria.

   
C2.05.03.006.001 DN 160 mm.

cad. 73,92
   
C2.05.03.006.002 DN 200 mm.

cad. 79,09
   
C2.05.03.006.003 DN 250 mm.

cad. 90,80
   
C2.05.03.006.004 DN 315 mm.

cad. 104,89
   
C2.05.03.006.005 DN 355 mm.

cad. 120,37
   
C2.05.03.006.006 DN 400 mm.

cad. 134,66
   
C2.05.03.007 Diffusore circolare a coni estraibili in alluminio anodizzato, completo di una

serranda per la regolazione della portata d'aria.

   
C2.05.03.007.001 dimensioni nominali mm 150x150

cad. 77,89
   
C2.05.03.007.002 dimensioni nominali mm 225X225

cad. 83,06
   
C2.05.03.007.003 dimensioni nominali mm 300X300

cad. 97,15
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C2.05.03.007.004 dimensioni nominali mm 450X450

cad. 138,43
   
C2.05.03.007.005 dimensioni nominali mm 600X600

cad. 199,17
   
C2.05.03.008 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata costituita da cornice di

alluminio anodizzato, da un doppio ordine di alette a profilo aerodinamico,
indipendenti ed orientabili con apposita chiave e da una serie di serrandine con
apertura a contrasto per regolare la portata dell'aria.

   
C2.05.03.008.001 fino a 5 dmq.

cad. 58,02
   
C2.05.03.008.002 fino a 10 dmq.

cad. 81,24
   
C2.05.03.008.003 fino a 20 dmq.

cad. 96,73
   
C2.05.03.008.004 fino a 30 dmq.

cad. 83,83
   
C2.05.03.008.005 fino a 50 dmq.

cad. 123,82
   
C2.05.03.009 Fornitura e posa in opera di griglia di transito costituita da telaio in alluminio

profilato, controcornice e da una serie di alette fisse sagomate a lisca di pesce, in
alluminio.

   
C2.05.03.009.001 fino a 5 dmq.

cad. 47,71
   
C2.05.03.009.002 fino a 10 dmq.

cad. 61,99
   
C2.05.03.009.003 fino a 20 dmq.

cad. 86,41
   
C2.05.03.010 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa formata da una cornice in

alluminio anodizzato e da alette a profilo inclinato, serranda di taratura con
apertura a contrasto.
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C2.05.03.010.001 fino a 5 dmq.

cad. 47,71
   
C2.05.03.010.002 fino a 10 dmq.

cad. 61,99
   
C2.05.03.010.003 fino a 20 dmq.

cad. 83,83
   
C2.05.03.010.004 fino a 30 dmq.

cad. 95,54
   
C2.05.03.011 Fornitura e posa in opera di valvola di aspirazione in acciaio dotata di cono

regolabile a vite per l'estrazione dell'aria viziata.

   
C2.05.03.011.001 diam. 100.

cad. 32,23
   
C2.05.03.011.002 diam. 150.

cad. 39,96
   
C2.05.03.011.003 diam. 200.

cad. 49,89
   
C2.05.03.012 Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione in acciaio a sezione

rettangolare, adatta per la taratura e la regolazione della portata dell'aria nelle
condotte di distribuzione, centrali di condizionamento e ventilazione. Serranda
avente telaio profilato a U, una serie di alette in lamiera zincata e nervata,
accoppiate parallelamente o contrapposte, levismi posti su un fianco protetti da un
carter, possibilità di applicazione di un servocomando, questo escluso.

   
C2.05.03.012.001 fino a 5 dmq

cad. 92,06
   
C2.05.03.012.002 fino a 10 dmq

cad. 102,38
   
C2.05.03.012.003 fino a 20 dmq

cad. 133,68
   
C2.05.03.012.004 fino a 30 dmq

cad. 155,65
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C2.05.03.012.005 fino a 50 dmq
cad. 197,27

   
C2.05.03.013 Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco costruita da involucro, accessori

e serranda  in lamiera zincata e  fibre minerali o materiale isolante speciale con
battuta perimetrale dotata di guarnizione, bussole in plastica. Con certificato di
resistenza al fuoco di 180 minuti. Lunghezza 300 mm. Ogni serranda sarà
completa principalmente di: leva di comando manuale, molla di ritorno in
chiusura, sganciatore termico tramite fusibile tarato a 70° circa, vite di
regolazione, dispositivo di scatto escluso magnete, contatti elettrici di fine corsa
per segnalazione a distanza, sportello di ispezione per i comandi e controtelaio da
murare per fissaggio della serranda a parete.

   
C2.05.03.013.001 fino a 5 dmq

cad. 210,22
   
C2.05.03.013.002 fino a 10 dmq

cad. 230,06
   
C2.05.03.013.003 fino a 20 dmq

cad. 275,51
   
C2.05.03.013.004 fino a 30 dmq

cad. 310,32
   
C2.05.03.013.005 fino a 50 dmq

cad. 386,78
   
C2.05.03.014 Fornitura e posa in opera di estrattatore d'aria a cassonetto costituito da involucro

in profilati zincati e pannellatura in lamiera zincata coibentato internamente con
materassino fonoassorbente da 20 mm. min., gruppo ventilante di tipo centrifugo,
dinamicamente e staticamente equilibrato, mediante trasmissione a cinghia  e
puleggia, motore elettrico a sei poli, portata d'aria nominale.

   
C2.05.03.014.001 fino a 1500 mc/h

cad. 1.483,28
   
C2.05.03.014.002 fino a 2500 mc/h

cad. 1.613,77
   
C2.05.03.014.003 fino a 4500 mc/h

cad. 1.832,38
   
C2.05.03.014.004 fino a 6000 mc/h

cad. 2.084,23
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C2.05.03.014.005 fino a 8000 mc/h

cad. 2.639,31
   
C2.05.03.014.006 fino a 15000 mc/h

cad. 3.301,50
   
C2.05.03.015 Fornitura e posa in opera di estrattatore d'aria a cassonetto costituito da involucro

in profilati zincati e pannellatura in lamiera zincata coibentato internamente con
materassino fonoassorbente da 20 mm. min., gruppo ventilante di tipo centrifugo,
dinamicamente e staticamente equilibrato, mediante trasmissione a cinghia  e
puleggia, motore elettrico a sei poli, portata d'aria nominale per installazione
all'esterno.

   
C2.05.03.015.001 fino a 1500 mc/h

cad. 1.551,44
   
C2.05.03.015.002 fino a 2500 mc/h

cad. 1.687,78
   
C2.05.03.015.003 fino a 4500 mc/h

cad. 1.916,13
   
C2.05.03.015.004 fino a 6000 mc/h

cad. 2.179,66
   
C2.05.03.015.005 fino a 8000 mc/h

cad. 2.765,91
   
C2.05.03.015.006 fino a 15000 mc/h

cad. 3.457,32
   
C2.05.03.016 Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria a torrino con struttura in lamiera

d'acciaio zincata, cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo, motore
elettrico a sei poli, portata d'aria nominale.

   
C2.05.03.016.001 fino a 1000 mc/h

cad. 589,14
   
C2.05.03.016.002 fino a 2300 mc/h

cad. 696,25
   
C2.05.03.016.003 fino a 3200 mc/h

cad. 848,17
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C2.05.03.016.004 fino a 5000 mc/h

cad. 929,97
   
C2.05.03.016.005 fino a 7500 mc/h

cad. 1.063,37
   
C2.05.03.016.006 fino a 11000 mc/h

cad. 1.277,62
   
C2.05.03.017 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione UTA a ricircolo, con controllo

temperatura ed umidità, comprendente le seguenti apparecchiature: n. 2
servocomandi per serrande, n. 1 potenziometro per serrande, n. 1 termostato
antigelo, n. 2 sonde temperatura, n. 1 umidostato da canale, n. 1 potenziometro
passivo di temperatura, n. 1 pressostato differenziale per aria, n.1 regolatore
temperatura, n.1 valvola a tre vie,  n. 1 servocomando  per valvola.

   
C2.05.03.017.001 diam. valvola 1/2"

cad. 3.346,92
   
C2.05.03.017.002 diam. valvola 3/4"

cad. 3.362,22
   
C2.05.03.017.003 diam. valvola 1"

cad. 3.372,73
   
C2.05.03.017.004 diam. valvola 1 1/4"

cad. 3.433,88
   
C2.05.03.017.005 diam. valvola 1 1/2"

cad. 3.527,04
   
C2.05.03.018 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione UTA ad aria primaria, con

controllo di temperatura ed umidità, comprendente le seguenti apparecchiature: n.
1 servocomando per serrande, n. 1 termostato antigelo, n. 1 umidostato da canale,
n,1 potenziometro passivo di temperatura, n. 1 pressostato differenziale per aria,
n.1 regolatore temperatura , n.1 valvola a tre vie,  n. 1 servocomando  per valvola.

   
C2.05.03.018.001 diam. valvola 1/2"

cad. 2.230,61
   
C2.05.03.018.002 diam. valvola 3/4"

cad. 2.245,90
   
C2.05.03.018.003 diam. valvola 1"
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cad. 2.262,81
   
C2.05.03.018.004 diam. valvola 1 1/4"

cad. 2.324,07
   
C2.05.03.018.005 diam. valvola 1 1/2"

cad. 2.402,43
   
C2.05.03.019 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile formato da doppia lamina di

alluminio, spirale continua in acciaio armonico, con interposto materassino
isolante di fibra di vetro da 25mm. In classe 1, ininfiammabile.

   
C2.05.03.019.001 diam. 102 mm

m 13,22
   
C2.05.03.019.002 diam. 127 mm

m 15,19
   
C2.05.03.019.003 diam. 152 mm

m 17,24
   
C2.05.03.019.004 diam. 180 mm

m 19,78
   
C2.05.03.019.005 diam. 203 mm

m 20,85
   
C2.05.03.019.006 diam. 254 mm

m 26,70
   
C2.05.03.019.007 diam. 305 mm

m 32,79
   
C2.05.04 VENTILCONVETTORI E BATTERIE DI SCAMBIO.

   
C2.05.04.001 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore completo di: batteria per il

trattamento dell'aria, a tre ranghi, con tubi di rame ad alette di alluminio, attacchi
sul lato destro o sinistro, fissaggio mediante guarnizione in gomma; gruppo
elettroventilante formato da ventilatori centrifughi a basso livello sonoro, con
giranti perfettamente equilibrate; motore ad alta efficienza montato su supporti
elastici, a tre velocità, munito di dispositivo di protezione termoamperometrico;
filtro dell'aria rigenerabile del tipo ad alta efficienza, realizzato con materiale non
igroscopico autoestinguente in classe 1, valvolame di sezionamento.
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C2.05.04.001.001 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata, portata d'aria - fino a 300 mc/h.
cad. 363,80

   
C2.05.04.001.002 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata, portata d'aria - fino a 450 mc/h.
cad. 392,05

   
C2.05.04.001.003 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata, portata d'aria - fino a 600 mc/h.
cad. 431,98

   
C2.05.04.001.004 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata, portata d'aria - fino a 700 mc/h.
cad. 465,69

   
C2.05.04.001.005 Tipo verticale, a due tubi, mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in

lamiera preverniciata su base zincata, portata d'aria - fino a 1000 mc/h.
cad. 504,64

   
C2.05.04.001.006 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 300 mc/h.

cad. 393,02
   
C2.05.04.001.007 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 450 mc/h.

cad. 428,08
   
C2.05.04.001.008 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 600 mc/h.

cad. 468,98
   
C2.05.04.001.009 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 700 mc/h.

cad. 514,38
   
C2.05.04.001.010 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 1000 mc/h.

cad. 555,29
   
C2.05.04.001.011 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, alimentazione a due tubi,

mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base
zincata portata d'aria - fino a 300 mc/h.

cad. 409,08
   
C2.05.04.001.012 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, alimentazione a due tubi,

mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base
zincata portata d'aria - fino a 450 mc/h.

cad. 440,24
   
C2.05.04.001.013 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, alimentazione a due tubi,
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mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base
zincata portata d'aria - fino a 600 mc/h.

cad. 488,94
   
C2.05.04.001.014 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, alimentazione a due tubi,

mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base
zincata portata d'aria - fino a 700 mc/h.

cad. 524,60
   
C2.05.04.001.015 Tipo orizzontale per installazione esterna a solaio, alimentazione a due tubi,

mobiletto di contenimento a spigoli arrotondati in lamiera preverniciata su base
zincata portata d'aria - fino a 1000 mc/h.

cad. 559,66
   
C2.05.04.001.016 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 300 mc/h.

cad. 438,30
   
C2.05.04.001.017 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 450 mc/h.

cad. 475,31
   
C2.05.04.001.018 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 600 mc/h.

cad. 535,69
   
C2.05.04.001.019 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 700 mc/h.

cad. 571,36
   
C2.05.04.001.020 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 1000 mc/h.

cad. 610,31
   
C2.05.04.001.021 Tipo a cassetta per installazione ad incasso nel controsoffitto, alimentazione a due

tubi, completo di valvola a due o tre vie di tipo ON-OFF con attuatore
termostatico, portata d'aria - fino a 520 mc/h.

cad. 1.590,28
   
C2.05.04.001.022 Tipo a cassetta per installazione ad incasso nel controsoffitto, alimentazione a due

tubi, completo di valvola a due o tre vie di tipo ON-OFF con attuatore
termostatico, portata d'aria - fino a 690 mc/h.

cad. 1.678,90
   
C2.05.04.001.023 Tipo a cassetta per installazione ad incasso nel controsoffitto, alimentazione a due

tubi, completo di valvola a due o tre vie di tipo ON-OFF con attuatore
termostatico, portata d'aria - fino a 1030 mc/h.

cad. 1.836,67
   
C2.05.04.001.024 Tipo a cassetta per installazione ad incasso nel controsoffitto, alimentazione a due

tubi, completo di valvola a due o tre vie di tipo ON-OFF con attuatore
termostatico, portata d'aria - fino a 1230 mc/h.
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cad. 2.485,61
   
C2.05.04.001.025 Tipo a cassetta per installazione ad incasso nel controsoffitto, alimentazione a due

tubi, completo di valvola a due o tre vie di tipo ON-OFF con attuatore
termostatico, portata d'aria - fino a 1840 mc/h.

cad. 2.646,31
   
C2.05.04.001.026 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 520 mc/h.

cad. 1.920,30
   
C2.05.04.001.027 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 690 mc/h.

cad. 2.009,89
   
C2.05.04.001.028 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 1030 mc/h.

cad. 2.167,67
   
C2.05.04.001.029 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 1230 mc/h.

cad. 2.814,35
   
C2.05.04.001.030 Tipo analogo al precedente con alimentazione a quattro tubi - fino a 1840 mc/h.

cad. 2.972,12
   
C2.05.04.002 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente ad azione on/off sul ventilatore

del ventilconvettore, selezione velocità e commutazione estate/inverno, completo
di basetta.

cad. 86,06
   
C2.05.04.003 Fornitura e posa in opera di linea di scarico della condensa prodotta dal

ventilconvettore, in materiale sintetico ed ignifugo, completa di raccordi e pezzi
speciali, sifone ed accessori, fino al raggiungimento della colonna più vicina.

cad. 58,22
   
C2.05.04.004 Fornitura e posa in opera di regolazione lato acqua per ventilconvettore, costituita

da valvola a tre vie, servomotore ad azione on/off e regolatore ambiente
(accessorio obbligatorio e già compreso, nelle versioni a cassetta).

   
C2.05.04.004.001 valvola diam. 1/2"

cad. 388,07
   
C2.05.04.004.002 valvola diam. 3/4"

cad. 402,54
   
C3 IMPIANTO ELETTRICO - Lavori in economia.

Impianto civile abitazione (palazzina di dodici appartamenti) e laboratorio
artigianale 800/1000 mq.
I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
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generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.

   
C3.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate in normale orario di cantiere. Per
minime quantità, per prestazioni in orario straordinario o in condizioni di lavoro
disagiate, i prezzi saranno soggetti ad aumenti valutabili a seconda della
situazione specifica.
I prezzi finali comprendono:
1. le retribuzioni,
2. gli oneri gravanti sulla mano d'opera,
3. la normale dotazione di attrezzatura ed utensileria necessaria al regolare
svolgimento delle mansioni.
4. un ricarico del 15% perchè viene considerata la mano d'opera di una impresa
capofila che realizza l'opera inserita in un appalto più ampio, con altre
lavorazioni; di conseguenza si assume l'onere della gestione d'appalto, con
coordinamento, firma e responsabilità primaria del contratto nei confronti del
committente, oneri contrattuali ecc..

   
C3.01.01 Elettricista apprendista puro o in contratto formazione lavoro.

ora 17,66
   
C3.01.02 Elettricista qualificato.

ora 23,72
   
C3.01.03 Elettricista specializzato.

ora 24,74
   
C3.01.04 Squadra tipo: 0,6 specializzato, 1 qualificato e 1 apprendista  media  per

l'esecuzione degli impianti elettrici.
ora 21,55

   
C3.01.05 Incidenza media di costo al minuto della squadra tipo.

al minuto 0,38
   
C3.02 MATERIALI A PIE' D'OPERA.

Opere in economia. I seguenti prezzi sono indicativi per forniture a piè d'opera di
impianti in palazzine di civile abitazone (almeno dodici appartamenti), laboratori
artigianali e capannoni per attività industriali 800/1000 mq.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
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seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
C3.02.01 Centralini.

   
C3.02.01.001 Centralino costituito da contenitore in materiale isolante completo di pannello,

guide, supporto, rispondente alle norme CEI 23-49.

   
C3.02.01.001.001 da incasso da  8 moduli.

cad. 7,08
   
C3.02.01.001.002 da incasso da  12 moduli.

cad. 9,99
   
C3.02.01.001.003 da incasso da  18 moduli.

cad. 15,43
   
C3.02.01.001.004 da incasso da  24 moduli.

cad. 16,88
   
C3.02.01.001.005 da incasso da  36 moduli.

cad. 25,40
   
C3.02.01.001.006 da incasso da  54 moduli.

cad. 55,34
   
C3.02.01.001.007 da parete (con sportello trasparente) da  6 moduli.

cad. 4,79
   
C3.02.01.001.008 da parete (con sportello trasparente) da  8 moduli.

cad. 6,54
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C3.02.01.001.009 da parete (con sportello trasparente) da  12 moduli.

cad. 10,88
   
C3.02.01.001.010 da parete (con sportello trasparente) da  24 moduli.

cad. 17,42
   
C3.02.01.001.011 da parete (con sportello trasparente) da  36 moduli.

cad. 23,40
   
C3.02.01.001.012 da parete (con sportello trasparente) da  54 moduli.

cad. 36,28
   
C3.02.01.002 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per centralini in materiale

isolante, sia ad incasso che a parete.

   
C3.02.01.002.001 da 6, 8, 12 e 18 moduli.

cad. 9,07
   
C3.02.01.002.002 da 24 moduli.

cad. 13,60
   
C3.02.01.002.003 da 36 moduli.

cad. 18,15
   
C3.02.01.002.004 da 54 moduli.

cad. 27,22
   
C3.02.01.003 Centralino IP40 costituito da contenitore in materiale isolante, completo di

pannello, guide, sportello frontale trasparente, morsetteria, accessori di cablaggio
e targhette.

   
C3.02.01.003.001 da incasso da  8 moduli.

cad. 11,70
   
C3.02.01.003.002 da incasso da  12 moduli.

cad. 14,70
   
C3.02.01.003.003 da incasso da  24 moduli.

cad. 34,84
   
C3.02.01.003.004 da incasso da  36 moduli.

cad. 47,91
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C3.02.01.003.005 da incasso da  54 moduli.
cad. 73,49

   
C3.02.01.003.006 da parete da  8 moduli.

cad. 12,52
   
C3.02.01.003.007 da parete da  12 moduli.

cad. 17,96
   
C3.02.01.003.008 da parete da  24 moduli.

cad. 27,22
   
C3.02.01.003.009 da parete da  36 moduli.

cad. 55,88
   
C3.02.01.003.010 da parete da  54 moduli.

cad. 70,77
   
C3.02.01.004 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per centralini in materiale

isolante IP40,  sia ad incasso che a parete.

   
C3.02.01.004.001 da 8 e 12 moduli.

cad. 9,07
   
C3.02.01.004.002 da 24 moduli.

cad. 13,60
   
C3.02.01.004.003 da 36 moduli.

cad. 18,15
   
C3.02.01.004.004 da 54 moduli.

cad. 27,22
   
C3.02.01.005 Centralino IP55 costituito da contenitore in materiale isolante, completo di

pannello, guide, sportello frontale trasparente, morsetteria, accessori di cablaggio
e targhette.

   
C3.02.01.005.001 da 8 moduli.

cad. 13,06
   
C3.02.01.005.002 da 12 moduli.

cad. 25,58
   
C3.02.01.005.003 da 24 moduli.
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cad. 37,56
   
C3.02.01.005.004 da 36 moduli.

cad. 56,61
   
C3.02.01.005.005 da 54 moduli.

cad. 89,81
   
C3.02.01.006 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per centralini in materiale

isolante, per IP55.

   
C3.02.01.006.001 da 8 e 12 moduli.

cad. 9,07
   
C3.02.01.006.002 da 24 moduli.

cad. 13,60
   
C3.02.01.006.003 da 36 moduli.

cad. 18,15
   
C3.02.01.006.004 da 54 moduli.

cad. 27,22
   
C3.02.01.007 Centralino per sistemi di emergenza costituito da contenitore IP55 in materiale

isolante, con pulsante illuminabile, 1 contatto NA + NC ad azionamento
automatico alla rottura del vetro e cartello segnalatore.

   
C3.02.01.007.001 da parete.

cad. 43,55
   
C3.02.01.007.002 da parete con guida DIN.

cad. 43,55
   
C3.02.01.007.003 da incasso con guida DIN.

cad. 38,11
   
C3.02.01.007.004 accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., alle voci sopra.

cad. 3,63
   
C3.02.01.008 Centralino da parete in metallo: contenitore in metallo, montaggio a parete,

completo di pannello, guide, supporti, sportello trasparente rispondente alle
norme CEI 23-49.
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C3.02.01.008.001 da 8 moduli.
cad. 20,91

   
C3.02.01.008.002 da 12 moduli.

cad. 31,37
   
C3.02.01.008.003 da 24 moduli.

cad. 52,28
   
C3.02.01.008.004 da 36 moduli.

cad. 71,28
   
C3.02.01.009 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc.

   
C3.02.01.009.001 per centralini da 8 moduli.

cad. 3,80
   
C3.02.01.009.002 per centralinida 12 moduli.

cad. 5,71
   
C3.02.01.009.003 per centralini da 24 moduli.

cad. 7,61
   
C3.02.01.009.004 per centralini da 36 moduli.

cad. 15,20
   
C3.02.01.010 Contenitore in materiale isolante: contenitore e sportello in materiale isolante

autoestinguente, guarnizioni in gomma IP55, chiusura a chiave, completo di telai
portapparecchiature, pannelli, piastre, morsetti, rispondente alle norme CEI 23-49.

   
C3.02.01.010.001 contenitore delle dimensioni da mm. 400x300x165.

cad. 145,16
   
C3.02.01.010.002 contenitore delle dimensioni da mm. 540x400x165 .

cad. 190,51
   
C3.02.01.010.003 contenitore delle dimensioni da mm. 645x410x235.

cad. 226,81
   
C3.02.01.010.004 contenitore delle dimensioni da mm. 770x530x235.

cad. 285,77
   
C3.02.01.010.005 contenitore delle dimensioni da mm. 875x630x310.

cad. 391,01
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C3.02.01.010.006 contenitore delle dimensioni da mm. 1080x880x310.

cad. 444,53
   
C3.02.01.011 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc.

   
C3.02.01.011.001 per contenitore da 400x300x165 mm.

cad. 45,36
   
C3.02.01.011.002 per contenitore da 540x400x165 mm.

cad. 54,43
   
C3.02.01.011.003 per contenitore da 645x410x235 mm.

cad. 90,73
   
C3.02.01.011.004 per contenitore da mm. 770x530x235.

cad. 90,73
   
C3.02.01.011.005 per contenitore da mm. 875x630x310.

cad. 136,08
   
C3.02.01.011.006 per contenitore da mm. 1080x880x310.

cad. 181,44
   
C3.02.01.012 Contenitore stagno materiale metallico: grado di protezione IP55, con chiusura a

chiave, completo di telai portapparecchiature, pannelli, guide e/o piastre,
canalette, sportello, morsetti, rispondente alle norme CEI 23-49.

   
C3.02.01.012.001 con porta cieca, il contenitore delle dimensioni da mm. 600x600x300.

cad. 152,06
   
C3.02.01.012.002 con porta cieca, il contenitore delle dimensioni da mm. 800x600x300.

cad. 171,07
   
C3.02.01.012.003 con porta cieca, il contenitore delle dimensioni da mm. 1000x600x300.

cad. 266,11
   
C3.02.01.012.004 con porta trasparente, il contenitore delle dimensioni da mm. 800x600x300.

cad. 285,12
   
C3.02.01.012.005 con porta trasparente, il contenitore delle dimensioni da mm. 1000x600x300.

cad. 418,18
   
C3.02.01.013 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per contenitori stagni in
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materiale metallico, per IP55, sia con porta cieca che trasparente.

   
C3.02.01.013.001 per contenitori da mm. 600x600x300.

cad. 95,04
   
C3.02.01.013.002 per contenitori da mm. 800x600x300.

cad. 95,04
   
C3.02.01.013.003 per contenitori da mm. 1000x600x300.

cad. 142,57
   
C3.02.01.014 Calotta in materiale isolante, rispondente alle norme CEI 23-49.

   
C3.02.01.014.001 calotta per 6 moduli.

cad. 10,88
   
C3.02.01.014.002 calotta per interruttori scatolati  dimensioni mm. 200x150x100.

cad. 16,33
   
C3.02.01.014.003 calotta per interruttori scatolati dimensioni mm. 300x150x100.

cad. 29,03
   
C3.02.01.015 Accessori  quali connettori, viti di fissaggio ecc.

   
C3.02.01.015.001 per calotta per 6 moduli.

cad. 1,81
   
C3.02.01.015.002 per calotta per interruttori scatolati  dimensioni mml 200x150x100.

cad. 4,53
   
C3.02.01.015.003 per calotta per interruttori scatolati dimensioni mml 300x150x100.

cad. 4,53
   
C3.02.01.016 Quadro IP65 costituito da contenitore in materiale isolante completo di pannello,

piastre, sportello frontale munito di serratura, accessori di cablaggio e targhette
rispondente alle norme CEI 23-49.

   
C3.02.01.016.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 250x300x160.

cad. 94,34
   
C3.02.01.016.002 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 310x425x160.

cad. 119,76
   



- 349 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
C3.02.01.016.003 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 405x500x200.

cad. 165,11
   
C3.02.01.016.004 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 405x650x200.

cad. 202,31
   
C3.02.01.016.005 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 515x650x250.

cad. 226,81
   
C3.02.01.016.006 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 585x800x300.

cad. 390,10
   
C3.02.01.016.007 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 800x1060x350.

cad. 684,94
   
C3.02.01.016.008 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 250x300x160.

cad. 109,77
   
C3.02.01.016.009 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 310x425x160.

cad. 139,71
   
C3.02.01.016.010 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 405x500x200.

cad. 185,98
   
C3.02.01.016.011 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 405x650x200.

cad. 235,87
   
C3.02.01.016.012 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 515x650x250.

cad. 263,09
   
C3.02.01.016.013 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 585x800x300.

cad. 426,39
   
C3.02.01.016.014 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 800x1060x350.

cad. 730,31
   
C3.02.01.017 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per quadri in materiale isolante,

per IP65, sia con porta cieca che trasparente.

   
C3.02.01.017.001 da mm. 250x300x160.

cad. 18,15
   
C3.02.01.017.002 da mm. 310x425x160.
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cad. 45,36
   
C3.02.01.017.003 da mm. 405x500x200.

cad. 54,43
   
C3.02.01.017.004 da mm. 405x650x200.

cad. 90,73
   
C3.02.01.017.005 da mm. 515x650x250.

cad. 90,73
   
C3.02.01.017.006 da mm. 585x800x300.

cad. 136,08
   
C3.02.01.017.007 da mm. 800x1060x350.

cad. 181,44
   
C3.02.02 Quadri metallici.

   
C3.02.02.001 Quadro IP65 costituito da contenitore in metallo completo di pannello, piastre,

sportello frontale munito di serratura, accessori di cablaggio e targhette
rispondente alle norme CEI 23-49.

   
C3.02.02.001.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 250x300x160.

cad. 47,52
   
C3.02.02.001.002 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 310x425x160.

cad. 58,45
   
C3.02.02.001.003 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 405x500x200.

cad. 81,73
   
C3.02.02.001.004 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 405x650x200.

cad. 97,90
   
C3.02.02.001.005 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 515x650x250.

cad. 119,76
   
C3.02.02.001.006 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 585x800x300.

cad. 153,97
   
C3.02.02.001.007 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 800x1060x350.

cad. 305,08
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C3.02.02.001.008 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 310x425x160.

cad. 142,57
   
C3.02.02.001.009 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 405x500x200.

cad. 163,48
   
C3.02.02.001.010 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 405x650x200.

cad. 185,33
   
C3.02.02.001.011 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 515x650x250.

cad. 230,96
   
C3.02.02.001.012 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 585x800x300.

cad. 275,62
   
C3.02.02.001.013 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 800x1060x350.

cad. 439,09
   
C3.02.02.002 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per quadri con contenitore in

materiale metallico, per IP65, sia con porta cieca che trasparente.

   
C3.02.02.002.001 da mm. 250x300x160.

cad. 19,01
   
C3.02.02.002.002 da mm. 310x425x160.

cad. 47,52
   
C3.02.02.002.003 da mm. 405x500x200.

cad. 57,02
   
C3.02.02.002.004 da mm. 405x650x200.

cad. 57,02
   
C3.02.02.002.005 da mm. 515x650x250.

cad. 95,04
   
C3.02.02.002.006 da mm. 585x800x300.

cad. 142,57
   
C3.02.02.002.007 da mm. 800x1060x350.

cad. 190,08
   
C3.02.02.003 Quadri metallici ad elementi modulari componibili: contenitore in lamiera

d'acciaio, spessore 15/10, verniciato con resine epossidiche, grado di protezione
   



- 352 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

IP40, rispondente alle norme CEI 23-49, completo di moduli portapparecchiature,
base e testata di chiusura, pannelli guide DIN, piastre frontali, morsetteria.

   
C3.02.02.003.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 600x600x200.

cad. 218,59
   
C3.02.02.003.002 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 800x600x200.

cad. 253,77
   
C3.02.02.003.003 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 1000x600x200.

cad. 313,64
   
C3.02.02.003.004 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 600x600x200.

cad. 266,11
   
C3.02.02.003.005 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 800x600x200.

cad. 304,13
   
C3.02.02.003.006 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 1000x600x200.

cad. 370,66
   
C3.02.02.004 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per quadri con contenitore in

lamiera d'acciaio, per IP40, sia con porta cieca che trasparente.

   
C3.02.02.004.001 da mm. 600x600x200.

cad. 95,04
   
C3.02.02.004.002 da mm. 800x600x200.

cad. 142,57
   
C3.02.02.004.003 da mm. 1000x600x200.

cad. 190,08
   
C3.02.02.005 Quadri metallici ad elementi modulari componibili: contenitore in lamiera

d'acciaio, spessore 15/10, verniciato con resine epossidiche, grado di protezione
IP55, rispondente alle norme CEI 23-49, completo di moduli portapparecchiature,
base e testata di chiusura, pannelli guide DIN, piastre frontali, morsetteria e
serratura.

   
C3.02.02.005.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 650x650x150.

cad. 326,94
   
C3.02.02.005.002 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 850x650x150.

   



- 353 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

cad. 396,32
   
C3.02.02.005.003 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 850x650x200.

cad. 427,69
   
C3.02.02.005.004 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 1050x650x200.

cad. 461,90
   
C3.02.02.005.005 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 1250x650x200.

cad. 537,94
   
C3.02.02.005.006 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 1750x650x200.

cad. 716,61
   
C3.02.02.005.007 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 2150x650x200.

cad. 860,12
   
C3.02.02.005.008 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 1750x900x200.

cad. 974,17
   
C3.02.02.005.009 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 1950x900x200.

cad. 1.069,21
   
C3.02.02.005.010 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 2150x900x200.

cad. 1.188,01
   
C3.02.02.005.011 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 650x650x150.

cad. 380,17
   
C3.02.02.005.012 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 850x650x150.

cad. 446,69
   
C3.02.02.005.013 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 850x650x200.

cad. 477,10
   
C3.02.02.005.014 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 1050x650x200.

cad. 518,93
   
C3.02.02.005.015 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 1250x650x200.

cad. 589,25
   
C3.02.02.005.016 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 1750x650x200.

cad. 769,83
   
C3.02.02.005.017 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 2150x650x200.
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cad. 959,92
   
C3.02.02.005.018 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 1750x900x200.

cad. 1.069,21
   
C3.02.02.005.019 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 1950x900x200.

cad. 1.164,25
   
C3.02.02.005.020 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 2150x900x200.

cad. 1.306,81
   
C3.02.02.006 accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per quadri con contenitore in

lamiera d'acciaio, per IP55, sia con porta cieca che trasparente.

   
C3.02.02.006.001 da mm. 650x650x150.

cad. 95,04
   
C3.02.02.006.002 da mm. 850x650x150.

cad. 142,57
   
C3.02.02.006.003 da mm. 850x650x200.

cad. 142,57
   
C3.02.02.006.004 da mm. 1050x650x200.

cad. 190,08
   
C3.02.02.006.005 da mm. 1250x650x200.

cad. 237,60
   
C3.02.02.006.006 da mm. 1750x650x200.

cad. 285,12
   
C3.02.02.006.007 da mm. 2150x650x200.

cad. 361,16
   
C3.02.02.006.008 da mm. 1750x900x200.

cad. 332,64
   
C3.02.02.006.009 da mm. 1950x900x200.

cad. 427,69
   
C3.02.02.006.010 da mm. 2150x900x200.

cad. 475,21
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C3.02.02.007 Quadri metallici ad armadio: contenitore in lamiera d'acciaio, spessore 20/10,
verniciato con resine epossidiche, grado di protezione IP55, rispondente alle
norme CEI 17-13, completo di piastra, supporto e portello per il fissaggio degli
interruttori, profilati interni, portello di chiusura in metallo, sbarratura in rame
elettrolitico.

   
C3.02.02.007.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 1800x600x400.

cad. 1.045,45
   
C3.02.02.007.002 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm. 2100x600x400.

cad. 1.188,01
   
C3.02.02.007.003 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 1800x600x400.

cad. 1.140,50
   
C3.02.02.007.004 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm. 2100x600x400.

cad. 1.235,53
   
C3.02.02.008 Accessori quali connettori, viti di fissaggio ecc., per quadri ad armadio con

contenitore in lamiera d'acciaio, per IP55, sia con porta cieca che trasparente.

   
C3.02.02.008.001 da mm. 1800x600x400.

cad. 380,17
   
C3.02.02.008.002 da mm. 2100x600x400.

cad. 427,69
   
C3.02.03 Interruttori, fusibili e strumentazione.

   
C3.02.03.001 Interruttore automatico magnetotermico, tipo modulare.

   
C3.02.03.001.001 unipolare 5A, Pi 6kA.

cad. 15,55
   
C3.02.03.001.002 unipolare fino a 32A, Pi 6kA.

cad. 12,81
   
C3.02.03.001.003 unipolare 5A, Pi 10kA.

cad. 18,64
   
C3.02.03.001.004 unipolare fino a 32A, Pi 10kA.

cad. 16,31
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C3.02.03.001.005 unipolare + N fino a 25A, Pi 4,5kA (1 modulo DIN).

cad. 11,07
   
C3.02.03.001.006 unipolare + N fino a 25A, Pi 4,5kA (2 modulo DIN).

cad. 14,57
   
C3.02.03.001.007 unipolare + N fino a 32A, Pi 6kA.

cad. 24,47
   
C3.02.03.001.008 bipolare fino a 32A, Pi 4,5kA.

cad. 14,57
   
C3.02.03.001.009 bipolare 5A, Pi 6kA.

cad. 32,04
   
C3.02.03.001.010 bipolare fino a 32A, Pi 6kA.

cad. 27,38
   
C3.02.03.001.011 bipolare fino a 47A, Pi 6kA.

cad. 38,45
   
C3.02.03.001.012 bipolare 5A, Pi 10kA.

cad. 35,54
   
C3.02.03.001.013 bipolare fino a 32A, Pi 10kA.

cad. 30,88
   
C3.02.03.001.014 bipolare fino a 47A, Pi 10kA.

cad. 43,69
   
C3.02.03.001.015 tripolare fino a 25A, Pi 4,5kA.

cad. 33,79
   
C3.02.03.001.016 tripolare 5A, Pi 6kA.

cad. 49,52
   
C3.02.03.001.017 tripolare fino a 32A, Pi 6kA.

cad. 41,95
   
C3.02.03.001.018 tripolare fino a 60A, Pi 6kA.

cad. 60,59
   
C3.02.03.001.019 tripolare fino a 32A, Pi 10kA.

cad. 50,68
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C3.02.03.001.020 tripolare fino a 60A, Pi 10kA.

cad. 71,26
   
C3.02.03.001.021 tetrapolare fino a 25A, Pi 4,5kA.

cad. 40,21
   
C3.02.03.001.022 tetrapolare 5A, Pi 6kA.

cad. 65,83
   
C3.02.03.001.023 tetrapolare fino a 32A, Pi 6kA.

cad. 51,85
   
C3.02.03.001.024 tetrapolare fino a 63A, Pi 6kA.

cad. 76,32
   
C3.02.03.001.025 tetrapolare fino a 32A, Pi 10kA.

cad. 64,09
   
C3.02.03.001.026 tetrapolare fino a 63A, Pi 10kA.

cad. 88,56
   
C3.02.03.002 Interruttore automatico magnetotermico munito di dispositivo differenziale, tipo

modulare.

   
C3.02.03.002.001 bipolare fino a 32 A, Pi 4,5 kA, Idn  0,03 A, tipo AC.

cad. 59,96
   
C3.02.03.002.002 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,03 A, tipo AC.

cad. 69,01
   
C3.02.03.002.003 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,3 A, tipo AC.

cad. 64,53
   
C3.02.03.002.004 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,5 A, tipo AC.

cad. 64,53
   
C3.02.03.002.005 tripolare + N fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,03 A tipo AC.

cad. 131,75
   
C3.02.03.002.006 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo AC.

cad. 106,65
   
C3.02.03.002.007 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo AC.
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cad. 106,65
   
C3.02.03.002.008 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,03 A tipo AC.

cad. 161,34
   
C3.02.03.002.009 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo AC.

cad. 136,06
   
C3.02.03.002.010 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo AC.

cad. 136,06
   
C3.02.03.002.011 tetrapolare fino a 32 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo AC.

cad. 144,93
   
C3.02.03.002.012 tetrapolare fino a 63 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo AC.

cad. 177,46
   
C3.02.03.002.013 tetrapolare fino a 125 A, Pi 10 kA  Idn  0,03 A  1 A, tipo AC.

cad. 482,21
   
C3.02.03.002.014 bipolare fino a 32 A, Pi 4,5 kA, Idn  0,03 A, tipo A.

cad. 80,66
   
C3.02.03.002.015 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,03 A, tipo A.

cad. 89,63
   
C3.02.03.002.016 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,3 A, tipo A.

cad. 85,15
   
C3.02.03.002.017 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,5 A, tipo A.

cad. 85,15
   
C3.02.03.002.018 tripolare + N fino a 32 A, Pi 4,5 kA  Idn  0,03 A tipo A.

cad. 158,64
   
C3.02.03.002.019 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo A.

cad. 133,55
   
C3.02.03.002.020 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo A.

cad. 133,55
   
C3.02.03.002.021 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,03 A tipo A.

cad. 163,12
   
C3.02.03.002.022 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo A.
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cad. 163,12
   
C3.02.03.002.023 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo A.

cad. 163,12
   
C3.02.03.002.024 tetrapolare fino a 63 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo A.

cad. 172,09
   
C3.02.03.002.025 tetrapolare fino a 32 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo A.

cad. 206,15
   
C3.02.03.003 Interruttore munito di dispositivo differenziale.

   
C3.02.03.003.001 bipolare 25 A Idn 0,03 A tipo AC.

cad. 20,58
   
C3.02.03.003.002 bipolare 40 A Idn 0,03 A tipo AC.

cad. 34,71
   
C3.02.03.003.003 bipolare 25 A Idn 0,3 A tipo AC.

cad. 36,49
   
C3.02.03.003.004 bipolare 40 A Idn 0,3 A tipo AC.

cad. 42,44
   
C3.02.03.003.005 tetrapolare 25 A Idn 0,03 A tipo AC.

cad. 58,42
   
C3.02.03.003.006 tetrapolare 40 A Idn 0,03 A tipo AC.

cad. 61,62
   
C3.02.03.003.007 tetrapolare 25 A Idn 0,3 A tipo AC.

cad. 48,20
   
C3.02.03.003.008 tetrapolare 40 A Idn 0,3 A tipo AC.

cad. 56,02
   
C3.02.03.003.009 bipolare 25 A Idn 0,03 A tipo A.

cad. 55,72
   
C3.02.03.003.010 bipolare 40 A Idn 0,03 A tipo A.

cad. 62,57
   
C3.02.03.003.011 bipolare 25 A Idn 0,3 A tipo A.
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cad. 50,72
   
C3.02.03.003.012 bipolare 40 A Idn 0,3 A tipo A.

cad. 59,53
   
C3.02.03.003.013 tetrapolare 25 A Idn 0,03 A tipo A.

cad. 81,55
   
C3.02.03.003.014 tetrapolare 40 A Idn 0,03 A tipo A.

cad. 87,00
   
C3.02.03.003.015 tetrapolare 25 A Idn 0,3 A tipo A.

cad. 62,61
   
C3.02.03.003.016 tetrapolare 40 A Idn 0,3 A tipo A.

cad. 73,46
   
C3.02.03.004 Interruttore non automatico modulare, completo di attacchi.

   
C3.02.03.004.001 unipolare da 16A.

cad. 5,82
   
C3.02.03.004.002 bipolare da 32A.

cad. 8,74
   
C3.02.03.004.003 bipolare da 63A.

cad. 18,82
   
C3.02.03.004.004 tetrapolare da 32A.

cad. 18,82
   
C3.02.03.004.005 tetrapolare da 63A.

cad. 39,44
   
C3.02.03.004.006 tetrapolare da 100A.

cad. 50,19
   
C3.02.03.005 Interruttore automatico magnetotermico scatolato.

   
C3.02.03.005.001 fino a 100A, Pi 16kA.

cad. 170,29
   
C3.02.03.005.002 fino a 125A, Pi 16kA.
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cad. 295,78
   
C3.02.03.005.003 fino a 100A, Pi 25kA.

cad. 268,89
   
C3.02.03.005.004 fino a 125A, Pi 25kA.

cad. 396,16
   
C3.02.03.006 Blocco differenziale con regolazione di intervento cronometrico e amperometrico

fino a 125A:
cad. 383,88

   
C3.02.03.007 Sezionatore tetrapolare da 125A.

cad. 70,81
   
C3.02.03.008 Interruttore sezionatore con blocco porta.

   
C3.02.03.008.001 tetrapolare da 16A.

cad. 31,82
   
C3.02.03.008.002 tetrapolare da 25A.

cad. 34,51
   
C3.02.03.008.003 tetrapolare da 40A.

cad. 39,89
   
C3.02.03.008.004 tetrapolare da 63A.

cad. 47,06
   
C3.02.03.008.005 tetrapolare da 100A.

cad. 100,38
   
C3.02.03.009 Scaricatori per sovratensioni.

   
C3.02.03.009.001 2 poli corrente massima 15 kA.

cad. 93,21
   
C3.02.03.009.002 4 poli corrente massima 15 kA.

cad. 194,50
   
C3.02.03.010 Centralina SCS 01/02.

cad. 134,44
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C3.02.03.011 Interruttore salvamotore modulare per montaggio su profilato DIN, con taratura
regolabile.

   
C3.02.03.011.001 fino a 6,3A.

cad. 45,26
   
C3.02.03.011.002 fino a 25A.

cad. 61,39
   
C3.02.03.011.003 contatto ausiliare 1NA+1NC.

cad. 11,07
   
C3.02.03.012 Contatti ausiliari in scatola isolante per interruttori modulari fino a 63A.

cad. 14,57
   
C3.02.03.013 Contattore modulare per corrente alternata con morsetti protetti da calotta.

   
C3.02.03.013.001 bipolare da 20A.

cad. 23,30
   
C3.02.03.013.002 tetrapolare da 20A.

cad. 27,38
   
C3.02.03.013.003 tetrapolare da 40A.

cad. 51,99
   
C3.02.03.014 Contattore tripolare per corrente alternata, norme CEI, con morsetti protetti da

calotta e fissaggio a scatto.

   
C3.02.03.014.001 potenza nominale KW 5,5 AC3.

cad. 26,71
   
C3.02.03.014.002 potenza nominale KW 11 AC3.

cad. 51,99
   
C3.02.03.014.003 potenza nominale KW 15 AC3.

cad. 86,94
   
C3.02.03.014.004 contatti ausiliari.

cad. 3,14
   
C3.02.03.015 Relè passopasso tipo modulare per guida DIN con bobina di eccitazione da 24 a

220 V, compreso morsetteria componibile.
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C3.02.03.015.001 con contatto unipolare 1 NA, 16 A.

cad. 17,47
   
C3.02.03.015.002 con contatto bipolare 2 NA, 16A.

cad. 22,94
   
C3.02.03.016 Relè termico tripolare, in custodia isolante, norme CEI 17-7, completo di contatti

ausiliari in scambio, tasto di ripristino e di arresto, indicatore di scattato.

   
C3.02.03.016.001 regolabile fino a 12 A.

cad. 34,06
   
C3.02.03.016.002 regolabile fino a 20 A.

cad. 43,02
   
C3.02.03.016.003 regolabile fino a 32 A.

cad. 69,91
   
C3.02.03.017 Sezionatore portafusibili sezionabili + neutro per fusibili cilindrici max 32 A ACR

diml 10,3x38 con estrattore, integralmente protetti, fissaggio a vite o su guide.

   
C3.02.03.017.001 unipolari.

cad. 2,69
   
C3.02.03.017.002 tripolari.

cad. 8,07
   
C3.02.03.018 Fusibili cil. per applicazioni industriali ad alta capacità di rottura, rispondente a

norme CEI 32-1 e 32-4.

   
C3.02.03.018.001 tipo ACR "gI" Pi 100 kA In 220 A.

cad. 0,90
   
C3.02.03.018.002 tipo ACR "aM" Pi 100 kA In 220 A.

cad. 0,99
   
C3.02.03.019 Selettore due posizioni d.22.

cad. 18,82
   
C3.02.03.020 Commutatore tre posizioni d.22.

cad. 25,10
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C3.02.03.021 Gemma luminosa d.22.

cad. 16,13
   
C3.02.03.022 Gemma luminosa modulo 17,5 mm in scatola isolante, per fissaggio su profilato

DIN, completo di lampada 24V.
cad. 8,16

   
C3.02.03.023 Pulsante di sgancio in cassetta fuoriporta in contenitore metallico IP55 con vetro

frangibile, con due contatti 1 NA/NC1.
cad. 53,78

   
C3.02.03.024 Trasformatore monofase di sicurezza, con avvolgimenti separati, isolamento

classe E per temperature ambiente di 40 gradi centigradi secondo norme CEI,
completi di morsetteria a vite, avvolgimento primario tensione 220 V  380 V.

   
C3.02.03.024.001 potenza nominale 50 VA, avvolgimento secondario tensione 24 12 V a pieno

carico.
cad. 19,72

   
C3.02.03.024.002 potenza nominale 100 VA, avvolgimento secondario tensione 24 V a pieno

carico.
cad. 24,20

   
C3.02.03.024.003 potenza nominale 200 VA, avvolgimento secondario tensione 24 V a pieno

carico.
cad. 31,37

   
C3.02.03.025 Interruttore crepuscolare: contatto utilizzatore da 10 A 250 V.

   
C3.02.03.025.001 con fotocellula incorporata in involucro IP55, resistivo con dispositivo di ritardo

di inserzione.
cad. 53,78

   
C3.02.03.025.002 con fotocellula separata in involucro isolante IP55, resistivo e dispositivo di

ritardo, con inserzione escludibile.
cad. 61,84

   
C3.02.03.026 Orologio programmatore elettronico digitale, con programmazione giornaliera e

settimanale 10 A, 250 V, modulare DIN.

   
C3.02.03.026.001 1 canale.

cad. 58,26
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C3.02.03.026.002 2 canali.
cad. 67,22

   
C3.02.03.027 Temporizzatore per luce scale tipo modulare (17,5 mml), con regolazione ed

azzeramento della temporizzazione ad ogni impulso di comando 16 A per attacco
su base DIN.

cad. 65,83
   
C3.02.03.028 Relè miniaturizzato per corrente alternata, compreso zoccolo di fissaggio.

   
C3.02.03.028.001 220110 V.

cad. 10,75
   
C3.02.03.028.002 2412 V.

cad. 12,55
   
C3.02.03.029 Voltmetro digitale da quadro, modulare 3 cifre per montaggio su barra DIN,

portata 600 V, classe di precisione 0,5 +/ 1 digit., display a cristalli liquidi,
autoconsumo 2 VA, sovraccarico 1200 V per 30", visualizzazione 999 V, alim.
ausiliaria 220 V

cad. 58,26
   
C3.02.03.030 Amperometro digitale da quadro su TA c.a., 96x40 mml, norme CEI 13-6, 66-2,

66-3, classe II, visualizzazione 999 a led: ingresso 200 mA15A da TA fino a
rapp.1000/5, risoluzione 10 mA1 A, classe di precisione c/1+1 digit, sovraccarico
istantaneo 10 In/5 sec., isolamento 2 kV/1 min., alimentatore aux. 220 V c.a.

cad. 58,26
   
C3.02.03.031 Trasformatore di corrente per b.t., modulare, Norme CEI, per montaggio anche su

profilato DIN, prestazioni 6 VA, classe 0,5 con barra passante e primario avvolto,
corrente primaria da 10 a 160 A, corrente secondaria 5 A

cad. 17,92
   
C3.02.03.032 Commutatore voltmetrico a 7 posizioni da quadro, a camme da 20 A, tensione

380 V, completo di manovra e mascherina, ogni accessorio relativo ed onere per
formazione dei collegamenti

cad. 26,89
   
C3.02.03.033 Contatore elettronico di energia elettrica con circuiti CMOS a basso consumo in

contenitore modulare (mod. 17,5 mm) in policarbonato, classe di precisione
+/2%, corrente di riferimento 10 A, resistenza agli impulsi di tensione 12 kV,
uscite segnali 10 imp./KWh, range di corrente 0,563 A, range di tensione +/20%,
frequenza 50 Hz, frequenza interna 640 imp./KWh, segnali 20 mA10 (50 Vcc,
grado di protezione IP20:

   
C3.02.03.033.001 monofase.
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cad. 181,06
   
C3.02.03.033.002 trifase.

cad. 377,34
   
C3.02.03.034 Capicorda e cavi elettrici per cablaggio e montaggio: il calcolo viene fatto sulla

base dell'unità necessaria. Più precisamente le unità di materiali necessarie nel
caso di un interruttore automatico magnetotermico, di tipo modulare, saranno pari
a 4 per l'unipolare da 5A, a 10 nel bipolare fino a 47A e così di seguito per tutti i
materiali riportati sopra.

cad. 0,90
   
C3.02.04 Canalizzazioni portacavi.

   
C3.02.04.001 Canale in acciaio zincato verniciato IP40, trattato con resine epossidiche.

   
C3.02.04.001.001 canale P3 SM EL RETT PZ MT 2  dimensioni 75x75 mm.

m 13,45
   
C3.02.04.001.002 canale P3 SM EL RETT PZ MT 2 dimensioni 100x75 mm.

m 16,77
   
C3.02.04.001.003 canale P3 SM EL RETT PZ MT 2 dimensioni 150x75 mm.

m 19,72
   
C3.02.04.001.004 canale P3 SM EL RETT PZ MT 2 dimensioni 200x75 mm.

m 24,33
   
C3.02.04.001.005 canale P3 SM EL RETT PZ MT 2 dimensioni 300x75 mm.

m 33,80
   
C3.02.04.002 Coperchio rett P3 SM PZ MT 2 per canale.

   
C3.02.04.002.001 dimensioni 75x75 mm.

m 7,16
   
C3.02.04.002.002 dimensioni 100x75 mm.

m 8,28
   
C3.02.04.002.003 dimensioni 150x75 mm.

m 11,52
   
C3.02.04.002.004 dimensioni 200x75 mm.
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m 14,21
   
C3.02.04.002.005 dimensioni 300x75 mm.

m 20,35
   
C3.02.04.003 Giunzioni, compresi bulloni, per canale.

   
C3.02.04.003.001 dimensioni 75x75 mm.

cad. 0,42
   
C3.02.04.003.002 dimensioni 100x75 mm.

cad. 0,42
   
C3.02.04.003.003 dimensioni 150x75 mm.

cad. 0,42
   
C3.02.04.003.004 dimensioni 200x75 mm.

cad. 0,42
   
C3.02.04.003.005 dimensioni 300x75 mm.

cad. 0,42
   
C3.02.04.004 Curve piane 90 P3 SM per canale.

   
C3.02.04.004.001 dimensioni 75x75 mm

cad. 2,79
   
C3.02.04.004.002 dimensioni 100x75 mm

cad. 3,69
   
C3.02.04.004.003 dimensioni 150x75 mm

cad. 4,69
   
C3.02.04.004.004 dimensioni 200x75 mm

cad. 5,88
   
C3.02.04.004.005 dimensioni 300x75 mm

cad. 8,02
   
C3.02.04.005 Mensole P3 SM per canali.

   
C3.02.04.005.001 100 mm per 75x75 mm e 100x75 mm
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cad. 4,86
   
C3.02.04.005.002 150 mm

cad. 5,24
   
C3.02.04.005.003 200 mm

cad. 5,97
   
C3.02.04.005.004 300 mm

cad. 8,52
   
C3.02.04.006 Canale a cornice in PVC rigido autoestinguente.

   
C3.02.04.006.001 corpo.

m 3,24
   
C3.02.04.006.002 cornice.

m 3,10
   
C3.02.04.006.003 angolo.

cad. 2,77
   
C3.02.04.006.004 scatola.

cad. 5,68
   
C3.02.04.007 Canale in PVC a battiscopa in PVC autoestinguente.

   
C3.02.04.007.001 corpo.

m 3,24
   
C3.02.04.007.002 cornice.

m 3,37
   
C3.02.04.007.003 angolo.

cad. 2,97
   
C3.02.04.007.004 scatola.

cad. 5,68
   
C3.02.04.008 Canale in PVC autoestinguente, da parete o soffitto, per IP 40.

   
C3.02.04.008.001 canale in PVC autoestinguente IP 40 dimensioni 60x60 mm
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m 5,65
   
C3.02.04.008.002 canale in PVC autoestinguente IP 40 dimensioni 80x60 mm

m 6,79
   
C3.02.04.008.003 canale in PVC autoestinguente IP 40 dimensioni 100x60 mm

m 8,62
   
C3.02.04.008.004 canale in PVC autoestinguente IP 40 dimensioni 120x60 mm

m 9,95
   
C3.02.04.008.005 canale in PVC autoestinguente IP 40 dimensioni 150x60 mm

m 12,59
   
C3.02.04.008.006 canale in PVC autoestinguente IP 40 dimensioni 200x60 mm

m 15,29
   
C3.02.04.009 Scatola derivazione per canale per canali dalle dimensioni da 60x60 mm, alle

dimensioni da 200x60 mm.
cad. 10,80

   
C3.02.04.009.001 angolo per canale dimensioni 60x60 mm

cad. 4,08
   
C3.02.04.009.002 angolo per canale dimensioni 80x60 mm

cad. 4,44
   
C3.02.04.009.003 angolo per canale dimensioni 100x60 mm

cad. 4,52
   
C3.02.04.009.004 angolo per canale dimensioni 120x60 mm

cad. 4,90
   
C3.02.04.009.005 angolo per canale dimensioni 150x60 mm

cad. 14,52
   
C3.02.04.009.006 angolo per canale dimensioni 200x60 mm

cad. 15,82
   
C3.02.04.010 Separatore per canale h. 60 mm

   
C3.02.04.010.001 separatore

m 1,84
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C3.02.04.010.002 elemento di fissaggio
cad. 0,36

   
C3.02.04.011 Tubazione in PVC pesante, rigida, a vista, IP 40 e IP55.

   
C3.02.04.011.001 tubazione in PVC pesante e rigida diametro 16 mm

m 0,40
   
C3.02.04.011.002 tubazione in PVC pesante e rigida diametro 20 mm

m 0,58
   
C3.02.04.011.003 tubazione in PVC pesante e rigida diametro 25 mm

m 0,79
   
C3.02.04.011.004 tubazione in PVC pesante e rigida diametro 32 mm

m 1,16
   
C3.02.04.011.005 tubazione in PVC pesante e rigida diametro 40 mm

m 1,60
   
C3.02.04.011.006 tubazione in PVC pesante e rigida diametro 50 mm

m 2,38
   
C3.02.04.011.007 curva in PVC ispezionabile IP 40 diametro 20 mm

cad. 0,34
   
C3.02.04.011.008 curva in PVC ispezionabile IP 40 diametro 25 mm

cad. 0,53
   
C3.02.04.011.009 curva in PVC ispezionabile IP 40 diametro 32 mm

cad. 1,03
   
C3.02.04.011.010 curva in PVC ispezionabile IP 40 diametro 40 mm

cad. 1,52
   
C3.02.04.011.011 curva in PVC IP 44 diametro 16 mm

cad. 0,24
   
C3.02.04.011.012 curva in PVC IP 55 diametro 16 mm tipo rapido blitz

cad. 1,49
   
C3.02.04.011.013 curva in PVC IP 55 diametro 20 mm tipo rapido blitz

cad. 1,72
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C3.02.04.011.014 curva in PVC IP 55 diametro 25 mm tipo rapido blitz
cad. 2,52

   
C3.02.04.011.015 curva in PVC IP 55 diametro 16 mm

cad. 1,81
   
C3.02.04.011.016 curva in PVC IP 55 diametro 20 mm

cad. 1,92
   
C3.02.04.011.017 curva in PVC IP 55 diametro 25 mm

cad. 2,38
   
C3.02.04.011.018 curva in PVC IP 55 diametro 32 mm

cad. 3,16
   
C3.02.04.011.019 curva in PVC IP 55 diametro 40 mm

cad. 5,01
   
C3.02.04.011.020 curva in PVC IP 55 diametro 50 mm

cad. 6,39
   
C3.02.04.011.021 manicotto in PVC IP 40 diametro 20 mm

cad. 0,20
   
C3.02.04.011.022 manicotto in PVC IP 40 diametro 25 mm

cad. 0,26
   
C3.02.04.011.023 manicotto in PVC IP 40 diametro 32 mm

cad. 0,38
   
C3.02.04.011.024 manicotto in PVC IP 40 diametro 40 mm

cad. 0,65
   
C3.02.04.011.025 manicotto in PVC IP 44 diametro 16 mm

cad. 0,15
   
C3.02.04.011.026 manicotto in PVC IP 55 diametro 16 mm tipo rapido blitz (bicono-bocchettone

filettato)
cad. 0,85

   
C3.02.04.011.027 manicotto in PVC IP 55 diametro 20 mm tipo rapido blitz (bicono-bocchettone

filettato)
cad. 0,94

   
C3.02.04.011.028 manicotto in PVC IP 55 diametro 16 mm raccordo da tubo a scatola

cad. 1,08
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C3.02.04.011.029 manicotto in PVC IP 55 diametro 20 mm raccordo da tubo a scatola

cad. 1,25
   
C3.02.04.011.030 manicotto in PVC IP 55 diametro 16 mm

cad. 0,92
   
C3.02.04.011.031 manicotto in PVC IP 55 diametro 20 mm

cad. 0,98
   
C3.02.04.011.032 manicotto in PVC IP 55 diametro 25 mm

cad. 1,16
   
C3.02.04.011.033 manicotto in PVC IP 55 diametro 32 mm

cad. 1,41
   
C3.02.04.011.034 manicotto in PVC IP 55 diametro 40 mm

cad. 2,46
   
C3.02.04.011.035 manicotto in PVC IP 55 diametro 50 mm

cad. 2,64
   
C3.02.04.011.036 cassetta in PVC con passacavi dimensioni scatola di raccordo per tubi IP55

cad. 1,08
   
C3.02.04.011.037 cassetta in PVC con passacavi dimensioni 100x100x50 mm

cad. 2,62
   
C3.02.04.011.038 cassetta in PVC con passacavi dimensioni 150x110x70 mm

cad. 3,53
   
C3.02.04.011.039 clips a scatto diametro 16 mm

cad. 0,10
   
C3.02.04.011.040 clips a scatto diametro 20 mm

cad. 0,12
   
C3.02.04.011.041 clips a scatto diametro 25 mm

cad. 0,13
   
C3.02.04.011.042 clips a scatto diametro 32 mm

cad. 0,20
   
C3.02.04.011.043 clips a scatto diametro 40 mm

cad. 0,32
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C3.02.04.011.044 clips a scatto diametro 50 mm

cad. 0,40
   
C3.02.04.012 Tubazione in PVC pesante flessibile, da incasso o a vista.

   
C3.02.04.012.001 tubazione in PVC pesante e flessibile diametro 16 mm

m 0,24
   
C3.02.04.012.002 tubazione in PVC pesante e flessibile diametro 20 mm

m 0,35
   
C3.02.04.012.003 tubazione in PVC pesante e flessibile diametro 25 mm

m 0,53
   
C3.02.04.012.004 tubazione in PVC pesante e flessibile diametro 32 mm

m 0,81
   
C3.02.04.012.005 tubazione in PVC pesante e flessibile diametro 40 mm

m 1,10
   
C3.02.04.012.006 tubazione in PVC pesante e flessibile diametro 50 mm

m 1,55
   
C3.02.04.012.007 Tubazione in PVC nero, pesante e flessibile, solo da incasso, adatta alla

formazione di punti luce, punti prese corrente ecc. diametro 16 mm
m 0,22

   
C3.02.04.012.008 Tubazione in PVC nero, pesante e flessibile, solo da incasso, adatta alla

formazione di punti luce, punti prese corrente ecc. diametro 20 mm
m 0,30

   
C3.02.04.012.009 Tubazione in PVC nero, pesante e flessibile, solo da incasso, adatta alla

formazione di punti luce, punti prese corrente ecc. diametro 25 mm
m 0,49

   
C3.02.04.012.010 Tubazione in PVC nero, pesante e flessibile, solo da incasso, adatta alla

formazione di punti luce, punti prese corrente ecc. diametro 32 mm
m 0,70

   
C3.02.04.012.011 cassetta in PVC di derivazione per incasso, dimensioni 118x96x50 mm.

cad. 0,96
   
C3.02.04.013 Tubazione in acciaio zincato, filettato, IP 55, per la posa a vista.

   



- 374 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
C3.02.04.013.001 tubo in acciaio zincato filettato diametro 16 mm

m 0,96
   
C3.02.04.013.002 tubo in acciaio zincato filettato diametro 20 mm

m 1,23
   
C3.02.04.013.003 tubo in acciaio zincato filettato diametro 25 mm

m 2,03
   
C3.02.04.013.004 tubo in acciaio zincato filettato diametro 32 mm

m 2,38
   
C3.02.04.013.005 tubo in acciaio zincato filettato diametro 40 mm

m 3,12
   
C3.02.04.013.006 giunto manicotto anello manicotto solo filettato diametro 16 mm

cad. 1,61
   
C3.02.04.013.007 giunto manicotto anello diametro 16 mm

cad. 2,44
   
C3.02.04.013.008 giunto manicotto anello diametro 20 mm

cad. 3,46
   
C3.02.04.013.009 giunto manicotto anello diametro 25 mm

cad. 4,78
   
C3.02.04.013.010 giunto manicotto anello diametro 32 mm

cad. 6,68
   
C3.02.04.013.011 giunto manicotto anello diametro 40 mm

cad. 9,43
   
C3.02.04.013.012 gomito per tubo diametro 16 mm

cad. 2,50
   
C3.02.04.013.013 collare per tubo diametro 16 mm

cad. 0,67
   
C3.02.04.013.014 collare per tubo diametro 20 mm

cad. 0,71
   
C3.02.04.013.015 collare per tubo diametro 25 mm

cad. 0,80
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C3.02.04.013.016 collare per tubo diametro 32 mm

cad. 0,87
   
C3.02.04.013.017 collare per tubo diametro 40 mm

cad. 0,99
   
C3.02.04.013.018 cassetta passacavi stagna da 70x70x45 mm

cad. 3,39
   
C3.02.04.013.019 scatola di derivazione stagna

cad. 10,34
   
C3.02.04.013.020 scatola di derivazione stagna da 12

cad. 1,06
   
C3.02.04.014 Tubazione in PVC pesante, rigida e per posa interrata.

   
C3.02.04.014.001 diametro 50 mm

m 1,06
   
C3.02.04.014.002 diametro 63 mm

m 1,18
   
C3.02.04.014.003 diametro 80 mm

m 1,49
   
C3.02.04.014.004 diametro 100 mm

m 1,93
   
C3.02.04.014.005 diametro 110 mm

m 2,68
   
C3.02.04.014.006 diametro 125 mm

m 2,81
   
C3.02.04.015 Tubazione flessibile speciale.

   
C3.02.04.015.001 tubo flessibile metallico tipo SV grigio diametro 25 mm

m 1,41
   
C3.02.04.015.002 tubo flessibile metallico tipo SV grigio diametro 28 mm

m 2,93
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C3.02.04.015.003 raccordo per tubo flessibile metallico diametro 25 mm  tubo/scatola

cad. 1,39
   
C3.02.04.015.004 raccordo diritto per tubo grigio tipo GAS diametro 25 mm

cad. 1,23
   
C3.02.04.015.005 raccordo per tubo flessibile metallico diametro 28 mm

cad. 4,16
   
C3.02.05 Cavi elettrici.

   
C3.02.05.001 Cavo elettrico uni/tri/quadri/pentapolare, in PVC,  tipo FROR antifiamma.

   
C3.02.05.001.001 unipolare sezione 1x1 mmq

m 0,17
   
C3.02.05.001.002 unipolare sezione 1x1,5 mmq

m 0,19
   
C3.02.05.001.003 unipolare sezione 1x2,5 mmq

m 0,32
   
C3.02.05.001.004 unipolare sezione 1x4 mmq

m 0,47
   
C3.02.05.001.005 unipolare sezione 1x6 mmq

m 0,69
   
C3.02.05.001.006 unipolare sezione 1x10 mmq

m 1,32
   
C3.02.05.001.007 unipolare sezione 1x16 mmq

m 1,70
   
C3.02.05.001.008 unipolare sezione 1x25 mmq

m 3,10
   
C3.02.05.001.009 unipolare sezione 1x35 mmq

m 3,71
   
C3.02.05.001.010 unipolare sezione 1x50 mmq

m 5,13
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C3.02.05.001.011 tripolare sezione 3x1,5 mmq

m 1,04
   
C3.02.05.001.012 tripolare sezione 3x2,5 mmq

m 1,50
   
C3.02.05.001.013 tripolare sezione 3x4 mmq

m 2,01
   
C3.02.05.001.014 tripolare sezione 3x6 mmq

m 2,72
   
C3.02.05.001.015 quadripolare sezione 4x1,5 mmq

m 1,27
   
C3.02.05.001.016 quadripolare sezione 4x2,5 mmq

m 1,93
   
C3.02.05.001.017 quadripolare sezione 4x4 mmq

m 2,67
   
C3.02.05.001.018 quadripolare sezione 4x6 mmq

m 3,33
   
C3.02.05.001.019 pentapolare sezione 5x1,5 mmq

m 1,60
   
C3.02.05.001.020 pentapolare sezione 5x2,5 mmq

m 2,31
   
C3.02.05.001.021 pentapolare sezione 5x4 mmq

m 3,10
   
C3.02.05.001.022 pentapolare sezione 5x6 mmq

m 4,27
   
C3.02.05.002 Cavo elettrico uni/tri/pentapolare, tipo FG70R, con isolamento in gomma EPR

fino a 1.000 V (1 kV), flessibile, antifiamma e a ridotta emissione di fumi e gas
corrosivi.

   
C3.02.05.002.001 unipolare sezione 1x1,5 mmq

m 0,76
   
C3.02.05.002.002 unipolare sezione 1x2,5 mmq
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m 0,88
   
C3.02.05.002.003 unipolare sezione 1x4 mmq

m 1,07
   
C3.02.05.002.004 unipolare sezione 1x6 mmq

m 1,32
   
C3.02.05.002.005 unipolare sezione 1x10 mmq

m 1,85
   
C3.02.05.002.006 unipolare sezione 1x16 mmq

m 2,57
   
C3.02.05.002.007 unipolare sezione 1x25 mmq

m 3,63
   
C3.02.05.002.008 unipolare sezione 1x35 mmq

m 4,70
   
C3.02.05.002.009 unipolare sezione 1x50 mmq

m 6,30
   
C3.02.05.002.010 unipolare sezione 1x70 mmq

m 8,69
   
C3.02.05.002.011 tripolare sez.3 x 1,5 mmq

m 1,60
   
C3.02.05.002.012 tripolare sez.3 x 2,5 mmq

m 2,03
   
C3.02.05.002.013 tripolare sez.3 x 4 mmq

m 2,67
   
C3.02.05.002.014 tripolare sez.3 x 6 mmq

m 3,45
   
C3.02.05.002.015 pentapolare sez.5 x 1,5 mmq

m 2,34
   
C3.02.05.002.016 pentapolare sez.5 x 2,5 mmq

m 3,00
   
C3.02.05.002.017 pentapolare sez.5 x 4 mmq
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m 4,04
   
C3.02.05.002.018 pentapolare sez.5 x 6 mmq

m 5,31
   
C3.02.05.002.019 pentapolare sez.5 x 10 mmq

m 8,48
   
C3.02.05.002.020 pentapolare sez.5 x 16 mmq

m 12,01
   
C3.02.05.003 Cavo elettrico tipo FG70R, flessibile ed antifiamma.

   
C3.02.05.003.001 unipolare sezione 1x6 mmq

m 1,42
   
C3.02.05.003.002 unipolare sezione 1x10 mmq

m 1,96
   
C3.02.05.003.003 unipolare sezione 1x16 mmq

m 2,69
   
C3.02.05.003.004 unipolare sezione 1x25 mmq

m 3,84
   
C3.02.05.003.005 unipolare sezione 1x35 mmq

m 4,93
   
C3.02.05.004 Cavo telefonico.

   
C3.02.05.004.001 cavo telefonico normale.

m 0,25
   
C3.02.05.004.002 cavo tipo telefonico 4 cp UTP trefolato cat.5.

m 1,02
   
C3.02.06 Condotti sbarre.

Le sbarre di collegamento definite condotti sbarre, sono costruite in verghe
collettrici in rame elettrolitico, in involucro di acciaio zincato, con possibilità di
presa continua ad un interasse superiore ai cm 50. Le portate di energia elettrica
sono elevate oltre i 20 A.  I prezzi riportati arrivano a elementi per portate fino a
800 A, in commercio esistono sbarre per portate molto superiori. La differenza tra
b/luce e b/sbarra sta nella potenza, fino a 25 A la prime ed oltre la seconda. Infatti
la prima si utilizza maggiornente per impianti di illuminazione e la seconda per
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portare grandi correnti elettriche. Una linea di collegamento elettrico si esegue
installando barre di dimensioni, in molti casi, di tre o cinque metri. Per dimensioni
differenti, a costi superiori, si ordinano barre a lunghezza diversa. Ogni linea deve
avere un elemento di testata (alimentatore di testata) ed uno di chiusura (elemento
di chiusura); esistono una serie di elementi di cablaggio che vengono di seguito
riportati. I prezzi sono indicati a barra.

   
C3.02.06.001 Barre prefabbricate per illuminazione, dette condotti sbarre IP31, lunghe 3 ml,

contenenti conduttori in rame elettrolitico.

   
C3.02.06.001.001 4 conduttori da 25 A più la terra.

a barra 98,90
   
C3.02.06.002 Barre prefabbricate per forza motrice, dette condotti sbarre IP40, lunghe 5 ml,

contenenti conduttori in rame elettrolitico.

   
C3.02.06.002.001 4 conduttori da 100 A + T.

a barra 367,44
   
C3.02.06.002.002 4 conduttori da 160 A + T.

a barra 621,21
   
C3.02.06.002.003 4 conduttori da 250 A + T.

a barra 705,45
   
C3.02.06.002.004 4 conduttori da 315 A + T.

a barra 1.494,40
   
C3.02.06.002.005 4 conduttori da 400 A + T.

a barra 1.494,40
   
C3.02.06.002.006 4 conduttori da 500 A + T.

a barra 1.733,20
   
C3.02.06.002.007 4 conduttori da 630 A + T.

a barra 2.105,35
   
C3.02.06.002.008 4 conduttori da 800 A + T.

a barra 2.681,11
   
C3.02.06.003 Accessori per l'installazione dei condotti sbarre.
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C3.02.06.003.001 testa di alimentazione 3/4x25A+T IP31
cad. 56,24

   
C3.02.06.003.002 accessorio di alimentazione 2/3/4x25A+T IP54

cad. 17,45
   
C3.02.06.003.003 accessorio di giunzione 2/3/4x25A+T IP54

cad. 8,02
   
C3.02.06.003.004 staffa di fissaggio

cad. 10,34
   
C3.02.06.004 Accessori per l'installazione dei condotti sbarre.

   
C3.02.06.004.001 testa di alimentazione aliment. testata 4x100A+T IP54

cad. 133,79
   
C3.02.06.004.002 testa di alimentazione aliment. testata 4x160A e 250A+T IP54

cad. 323,18
   
C3.02.06.004.003 testa di alimentazione aliment. testata 4x315A+T IP54

cad. 846,73
   
C3.02.06.004.004 testa di alimentazione aliment. testata 4x400A e 500A+T IP54

cad. 846,73
   
C3.02.06.004.005 testa di alimentazione aliment. testata 4x630A e 800A+T IP54

cad. 1.358,67
   
C3.02.06.004.006 elemento di chiusura di testata chiusura  4x100A,160A e 250A+T IP54

cad. 32,31
   
C3.02.06.004.007 elemento di chiusura di testata chiusura  4x315A,400A e 500A+T IP54

cad. 60,75
   
C3.02.06.004.008 elemento di chiusura di testata chiusura  4x630A e 800A+T IP54

cad. 84,03
   
C3.02.06.004.009 ang. piatto   4x100A,160A e 250A+T IP54

cad. 465,39
   
C3.02.06.004.010 ang. piatto   4x315A,400A e 500A+T IP54

cad. 651,53
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C3.02.06.004.011 ang. piatto   4x630A e 800A+T IP54
cad. 950,16

   
C3.02.06.004.012 otturatore di derivazione ottur. derivaz.    4x100A,160A e 250A+T IP54

cad. 7,75
   
C3.02.06.004.013 otturatore di derivazione ottur. derivaz.    4x315A,400A e 500A+T IP54

cad. 28,44
   
C3.02.06.004.014 otturatore di derivazione ottur. derivaz.    4x630A e 800A+T IP54

cad. 45,24
   
C3.02.06.004.015 manicotto     4x100A,160A e 250A+T IP54

cad. 91,27
   
C3.02.06.004.016 manicotto     4x315A,400A e 500A+T IP54

cad. 433,06
   
C3.02.06.004.017 manicotto     4x630A e 800A+T IP54

cad. 682,56
   
C3.02.06.004.018 staffa per condotto sbarre fino a 250A.

cad. 33,60
   
C3.02.06.004.019 staffa per condotto sbarre da oltre 250A fino a 500A.

cad. 38,79
   
C3.02.06.004.020 staffa per condotto sbarre da oltre 500A fino a 800A.

cad. 45,24
   
C3.02.06.004.021 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 4x50A+T
cad. 271,48

   
C3.02.06.004.022 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 4x100A+T
cad. 374,88

   
C3.02.06.004.023 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 4x160A+T
cad. 711,00

   
C3.02.06.004.024 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 4x250A+T
cad. 1.098,82
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C3.02.06.004.025 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di
portata adeguata, con grado di protezione IP54 4x400A+T

cad. 1.986,93
   
C3.02.06.005 Barre prefabbricate per utenze mobili, IP23, lunghe 4 ml, contenenti conduttori in

rame elettrolitico.

   
C3.02.06.005.001 barra scorrevole da 4 ml con 3 conduttori da 60A+N+PE

a barra 355,49
   
C3.02.06.005.002 testa di alimentazione da 60A

cad. 148,67
   
C3.02.06.005.003 elemento di chiusura di testata

cad. 23,91
   
C3.02.06.005.004 sospensione libera

cad. 12,93
   
C3.02.06.006 Carrello mobile per la derivazione a collegamento diretto da installare sulle barre

per utenze mobili, e suoi accessori.

   
C3.02.06.006.001 carrello di derivazione sem. 4x25A

cad. 232,70
   
C3.02.06.006.002 insieme pattini con 3P da 25A+N+T

cad. 116,34
   
C3.02.06.006.003 trascinatore a catena semplice

cad. 90,49
   
C3.02.06.007 Cassetta di derivazione, completa di fusibili di portata adeguata e con grado di

protezione IP54, da installare alle fine dei collegamenti a calata, eseguiti con cavi
flessibili in condotte metalliche od in PVC.

   
C3.02.06.007.001 cassetta derivazione IP54 4x50A+T

cad. 170,29
   
C3.02.06.007.002 cassetta derivazione IP54 4x100A+T

cad. 247,37
   
C3.02.06.008 Spina bloccata da installare sul condotto sbarre prefabbricate per illuminazione.
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C3.02.06.008.001 2/3/4x10A+T grado di protezione IP54 senza fusibili

cad. 25,10
   
C3.02.06.008.002 2/3/4x10A+T grado di protezione IP54 con fusibili

cad. 35,85
   
C3.02.06.008.003 2X10+T grado di protezione IP31

cad. 17,92
   
C3.02.06.008.004 2X16+T grado di protezione IP31

cad. 20,62
   
C3.02.06.009 Presa bloccata da installare sul condotto sbarre prefabbricate per illuminazione:

   
C3.02.06.009.001 2/3/4x25A+T grado di protezione IP54

cad. 2,69
   
C3.02.07 Punti luce, punti comando, punti presa, ecc.

Tubi e cavi sono riportati alle rispettive voci sopra.

   
C3.02.07.001 Scatole e contenitori.

   
C3.02.07.001.001 scatola da incasso in resina

cad. 0,34
   
C3.02.07.001.002 contenitore in PVC pesante a 3 posti oriz. IP55, per posa su esterno muro

cad. 4,68
   
C3.02.07.001.003 scatola da esterno in PVC pesante da 80x40 mm

cad. 1,11
   
C3.02.07.001.004 cassetta di fondo per interblocco

cad. 4,98
   
C3.02.07.001.005 cassetta par. vuota chiusa per punto di alimentazione utilizzatore, grado di

protezione IP55.
cad. 15,11

   
C3.02.07.001.006 scatola da 150x110x70 in PVC pesante

cad. 3,72
   
C3.02.07.001.007 scatola da 80x80x40 in PVC pesante
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cad. 1,72
   
C3.02.07.002 Supporto.

   
C3.02.07.002.001 supporto in resina

cad. 0,52
   
C3.02.07.002.002 supporto a tre moduli

cad. 1,00
   
C3.02.07.002.003 supporto 1 apparecchio per prese

cad. 1,74
   
C3.02.07.002.004 supporto per apparecchio quadro

cad. 1,08
   
C3.02.07.003 Coperchi e custodie:

   
C3.02.07.003.001 coperchio della scatola tipo IDROBOX

cad. 8,02
   
C3.02.07.003.002 custodia della scatola tipo IDROBOX

cad. 4,57
   
C3.02.07.004 Placca.

   
C3.02.07.004.001 in oxidal alluminio tre fori.

cad. 1,77
   
C3.02.07.004.002 in metallo in fusione colorata bianca a tre fori.

cad. 9,66
   
C3.02.07.004.003 1 apparecchio quad.

cad. 3,33
   
C3.02.07.004.004 in resina a tre fori.

cad. 1,80
   
C3.02.07.004.005 tipo 3 fori ott. blak+ or.

cad. 10,34
   
C3.02.07.004.006 tipo 3 fori oro ve.
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cad. 17,98
   
C3.02.07.004.007 in legno di radica a tre fori.

cad. 46,72
   
C3.02.07.004.008 in acciaio a tre fori.

cad. 10,55
   
C3.02.07.004.009 per un apparecchio quadro.

cad. 3,72
   
C3.02.07.005 Deviatore.

   
C3.02.07.005.001 normale.

cad. 4,40
   
C3.02.07.005.002 1 polo da 16A.

cad. 6,09
   
C3.02.07.006 Lampada.

   
C3.02.07.006.001 a scarica da 220V.

cad. 2,36
   
C3.02.07.006.002 tipo gruppo locali.

cad. 2,39
   
C3.02.07.007 Tasti e pulsanti.

   
C3.02.07.007.001 tasto a falso polo

cad. 0,83
   
C3.02.07.007.002 pulsante 1 P NO 10A

cad. 9,81
   
C3.02.07.007.003 pulsante 1 P NO 24V 10A

cad. 13,39
   
C3.02.07.007.004 pulsante e traga illuminata

cad. 17,69
   
C3.02.07.007.005 pulsante a tirante
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cad. 8,68
   
C3.02.07.008 Prese.

   
C3.02.07.008.001 presa 2P+T 10A alv. arret.

cad. 3,80
   
C3.02.07.008.002 presa 2P+T 10A/16 alv. arret. UNEL

cad. 6,72
   
C3.02.07.008.003 presa 2P+T 10A/16 con sicurezza

cad. 5,63
   
C3.02.07.008.004 presa 2P+T 10A/16 tipo SCHUKO

cad. 4,61
   
C3.02.07.008.005 presa 2P+T 10A/16 tipo bival.

cad. 2,95
   
C3.02.07.008.006 presa 2P+T 10A/16 tipo LIVING

cad. 5,65
   
C3.02.07.008.007 presa 2P+T 16A con blocco VR.

cad. 37,88
   
C3.02.07.008.008 presa 3P+T 32A 380V 6H con blocco VR.

cad. 60,98
   
C3.02.07.008.009 presa polarizzata 2P 6A per diff.sonora

cad. 4,78
   
C3.02.07.008.010 presa mignon 2P 6A 24V

cad. 6,99
   
C3.02.07.008.011 presa telefonica a plug jack isdn

cad. 11,28
   
C3.02.07.008.012 presa magic connettore high density

cad. 18,09
   
C3.02.07.008.013 presa living connettore RJ11

cad. 10,49
   
C3.02.07.008.014 presa living connettore RJ45 AT e T
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cad. 20,55
   
C3.02.07.009 Copriforo per prese di corrente IP55.

cad. 0,67
   
C3.02.07.010 Interruttori.

   
C3.02.07.010.001 interruttore automatico magnetotermico bipolare da 16A.250V

cad. 45,49
   
C3.02.07.010.002 magnetotermico 1P+T

cad. 41,67
   
C3.02.07.011 Suonerie.

   
C3.02.07.011.001 suoneria bronzo da 220VCA

cad. 17,20
   
C3.02.07.011.002 suoneria duton carillon bito

cad. 19,98
   
C3.02.07.011.003 ronzatore 12VCA

cad. 10,14
   
C3.02.07.011.004 suoneria elettronica

cad. 51,33
   
C3.02.07.012 Termostati ambiente.

   
C3.02.07.012.001 termostato ambiente elettronico con batteria o alimentato a 220V

cad. 22,40
   
C3.02.07.012.002 termostato ambiente est/inv elettronico da inserire ad incasso, con

programmazione giornaliera/settimanale e quadrante a cristalli liquidi
cad. 90,79

   
C3.02.07.012.003 termostato ambiente est/inv elettronico con batteria o alimentato a 220V, con

commutazione di velocità per comandare ventil convettori
cad. 64,53

   
C3.02.07.012.004 cronotermostato ambiente est/inv a programmazione giornaliera con quadrante

girevole e cavalieri, sia alimentato a batteria che a 220V
cad. 103,08
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C3.02.07.012.005 cronotermostato ambiente est/inv a programmazione settimanale con quadrante

girevole e cavalieri, sia alimentato a batteria che a 220V
cad. 112,03

   
C3.02.07.012.006 cronotermostato ambiente est/inv a programmazione settimanale con quadrante a

cristalli liquidi, sia alimentato a batteria che a 220V
cad. 94,11

   
C3.02.07.013 Interruttore crepuscolare.

cad. 31,00
   
C3.02.07.014 Relè ciclico int/comm 220V.

cad. 14,32
   
C3.02.08 Apparecchi di illuminazione, riflettori.

   
C3.02.08.001 Apparecchi di illuminazione di sicurezza con involucro in materiale plastico

autoestinguente IP40, completo di accumulatori ermetici al NiCd, tubo
fluorescente 8W, autonomia 1 ora, fusibili di protezione, ricarica 12 h.

   
C3.02.08.001.001 tipo solo emergenza

cad. 64,47
   
C3.02.08.001.002 tipo sempre accesa

cad. 102,90
   
C3.02.08.002 Appapparecchi di illuminazione di sicurezza tipo 8W completo di batterie al

NiCd, reattore e lampada fluorescente, autonomia 1 ora, grado di protezione IP55.

   
C3.02.08.002.001 tipo solo emergenza

cad. 67,27
   
C3.02.08.002.002 tipo sempre accesa

cad. 105,52
   
C3.02.08.003 Etichetta per indicazione "Uscita di sicurezza", adesiva da plafoniere con

pittogrammi, secondo norme CEE.
cad. 1,44

   
C3.02.08.004 Apparecchio di illuminazione a plafone IP40 in lamiera d'acciaio, cablato e

rifasato, completo di morsetti con fusibile sezionatore Classe I, IRC superiore a
85, completa di tubi fluorescenti ad alta resa cromatica:
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C3.02.08.004.001 con schemo ottico lamellare in alluminio preanodizzato, fissaggio mediante

dispositivi a perno molleggiato, in acciaio rivestito con mat. plastico, montaggio
diretto su superfici normalmente infiammabili (F) plafoniera 1x36 W.

cad. 66,54
   
C3.02.08.004.002 con schemo ottico lamellare in alluminio preanodizzato, fissaggio mediante

dispositivi a perno molleggiato, in acciaio rivestito con mat. plastico, montaggio
diretto su superfici normalmente infiammabili (F) plafoniera 2x36 W.

cad. 96,42
   
C3.02.08.004.003 con schemo ottico lamellare in alluminio preanodizzato, fissaggio mediante

dispositivi a perno molleggiato, in acciaio rivestito con mat. plastico, montaggio
diretto su superfici normalmente infiammabili (F) plafoniera 1x36 W da incasso.

cad. 90,53
   
C3.02.08.004.004 con schemo ottico lamellare in alluminio preanodizzato, fissaggio mediante

dispositivi a perno molleggiato, in acciaio rivestito con mat. plastico, montaggio
diretto su superfici normalmente infiammabili (F) plafoniera 2x36 W da incasso

cad. 118,41
   
C3.02.08.004.005 ottica antiriflesso per ambienti con videoterminali, montaggio diretto su superfici

normalmente infiammabili (F) plafoniera 1x36 W.
cad. 72,54

   
C3.02.08.004.006 ottica antiriflesso per ambienti con videoterminali, montaggio diretto su superfici

normalmente infiammabili (F) plafoniera 2x36W .
cad. 106,42

   
C3.02.08.004.007 ottica antiriflesso per ambienti con videoterminali, montaggio diretto su superfici

normalmente infiammabili (F) plafoniera 1x36 W da incasso.
cad. 89,84

   
C3.02.08.004.008 ottica antiriflesso per ambienti con videoterminali, montaggio diretto su superfici

normalmente infiammabili (F) plafoniera 2x36 W da incasso.
cad. 121,75

   
C3.02.08.004.009 con schermo in metacrilato trasparente, plurilenticolare plafoniera 1x36 W

cad. 41,88
   
C3.02.08.004.010 con schermo in metacrilato trasparente, plurilenticolare plafoniera 2x36 W

cad. 54,43
   
C3.02.08.004.011 con schermo in metacrilato trasparente, plurilenticolare plafoniera 1x36 W da

incasso
cad. 96,52
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C3.02.08.004.012 con schermo in metacrilato trasparente, plurilenticolare plafoniera 2x36 W da

incasso
cad. 111,75

   
C3.02.08.005 Apparecchio di illuminazione a plafone, grado di protezione IP65, completo di

corpo in policarbonato autoestinguente secondo direttiva ATEX, fissato con
scrocchi in acciaio inox, stampato ad iniezione, morsetti con fusibile sezionatore,
tubi fluorescenti, ad alta resa cromatica, IRC superiore a 85.

   
C3.02.08.005.001 plafoniera 1x18 W

cad. 29,61
   
C3.02.08.005.002 plafoniera 2x18 W

cad. 36,44
   
C3.02.08.005.003 plafoniera 1x36 W

cad. 36,22
   
C3.02.08.005.004 plafoniera 2x36 W

cad. 52,63
   
C3.02.08.005.005 plafoniera 1x58 W

cad. 44,08
   
C3.02.08.005.006 plafoniera 2x58 W

cad. 64,75
   
C3.02.08.006 Apparecchio di illuminazione a plafone, grado di protezione IP65, completo di

corpo in lamiera di acciaio stampato in unico pezzo e smaltato previo trattamento
anticorrosivo, con schermo in vetro temperato spess. 4 mm, cablato e rifasato, tubi
fluorescenti, ad alta resa cromatica, IRC superiore a 85, con riflettore parabolico
recuperatore di flusso in alluminio anodizzato semispeculare.

   
C3.02.08.006.001 plafoniera 1x36 W

cad. 114,53
   
C3.02.08.006.002 plafoniera 2x36 W

cad. 126,41
   
C3.02.08.006.003 plafoniera 1x58 W

cad. 135,84
   
C3.02.08.006.004 plafoniera 2x58 W
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cad. 151,05
   
C3.02.08.007 Apparecchio di illuminazione aperto per binario  o a soffitto, grado di protezione

IP65, completo di complesso fluorescente cablato e rifasato ad alta resa
cromatica, IRC superiore a 85, con supporto IP65 in poliestere rinforzato con
fibre di vetro e ghiere stagne con guarnizioni in gomma al silicone.

   
C3.02.08.007.001 app. 1x36 W

cad. 48,38
   
C3.02.08.007.002 app. 2x36 W

cad. 72,86
   
C3.02.08.007.003 app. 1x58 W

cad. 57,55
   
C3.02.08.007.004 app. 2x58 W

cad. 87,45
   
C3.02.08.008 Apparecchio di illuminazione a plafone, tipo tondo, completo di corpo in ABS e

diffusore in vetro sabbiato, delle lampade fluorescenti da 9 W ad alta resa PL9 e
degli accessori per l'installazione.

   
C3.02.08.008.001 tondo app. 2x9W/41

cad. 47,97
   
C3.02.08.008.002 ovale app. 1x9W/41

cad. 55,45
   
C3.02.08.009 Apparecchio di illuminazione a plafone, tipo tondo, completo di corpo in ABS e

diffusore in vetro sabbiato, della lampada a sfera chiara da 220V 60W e degli
accessori per l'installazione.

cad. 22,31
   
C3.02.08.010 Apparecchio di illuminazione, grado di protezione IP43, completo di  diffusore in

policarbonato trasparente e prismatizzato, cablato e rifasato, lampada a vapori di
mercurio da 80 W o 125 W e degli accessori per la sospensione.

cad. 131,13
   
C3.02.08.011 Apparecchio di illuminazione, grado di protezione IP55, completo di corpo

illuminante in pressofusione di alluminio pressofuso verniciato per cataforesi
epossidica, riflessore prismato in alluminio a fascio largo, diffusore in cristallo
temperato prismatizzato, cablato e rifasato, lampada a joduri metallici da 125 W
0 400 W e degli accessori per la sospensione.

cad. 268,89
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C3.02.09 Materiale per gli impianti di messa a terra e di protezione dai fulmini.

   
C3.02.09.001 Collari in ottone per tubi.

   
C3.02.09.001.001 diametro 22 mm

cad. 0,88
   
C3.02.09.001.002 diametro 38 mm

cad. 1,07
   
C3.02.09.002 Picchetto dispersore in acciaio zincato a caldo, anche detto fittone, di forma a

croce da 50x50x5 mm, lungo 2,5 m.

   
C3.02.09.002.001 picchetto o fittone

cad. 17,57
   
C3.02.09.002.002 morsetto

cad. 0,81
   
C3.02.09.002.003 bussola in cupal

cad. 2,32
   
C3.02.09.003 Minicanali.

   
C3.02.09.003.001 canali minicanale dimensioni 22/1x10 mm

m 1,97
   
C3.02.09.003.002 canali minicanale dimensioni 40/2x10 mm

m 3,05
   
C3.02.09.003.003 giunto per minicanale da 22/1x10 mm

cad. 0,54
   
C3.02.09.003.004 giunto per minicanale da 40/2x10 mm

cad. 1,00
   
C3.02.09.003.005 angolo esterno per minicanale da 22/1x10 mm

cad. 0,48
   
C3.02.09.003.006 angolo esterno per minicanale da 40/2x10 mm
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cad. 0,94
   
C3.02.09.003.007 terminale per minicanale da 22/1x10mm

cad. 0,48
   
C3.02.09.003.008 scatola derivazione per minicanale

cad. 2,06
   
C3.02.09.004 Cavo elettrico tipo N07VK.

   
C3.02.09.004.001 sezione 6 mmq

m 0,40
   
C3.02.09.004.002 sezione 16 mmq

m 1,00
   
C3.02.09.004.003 sezione 25 mmq

m 1,57
   
C3.02.09.004.004 sezione 35 mmq

m 2,19
   
C3.02.09.004.005 sezione 50 mmq

m 3,02
   
C3.02.09.004.006 sezione 70 mmq

m 4,19
   
C3.02.09.004.007 sezione 95 mmq

m 5,40
   
C3.02.09.004.008 sezione 120 mmq

m 7,86
   
C3.02.09.004.009 sezione 150 mmq

m 7,09
   
C3.02.09.004.010 sezione 185 mmq

m 9,50
   
C3.02.09.004.011 sezione 240 mmq

m 16,67
   
C3.02.09.005 Corda di rame nudo.
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C3.02.09.005.001 diametro 35 mm

m 1,99
   
C3.02.09.005.002 diametro 50 mm

m 2,83
   
C3.02.09.005.003 diametro 70 mm

m 4,03
   
C3.02.09.006 Tondo in acciaio zincato.

   
C3.02.09.006.001 sezione 50 mmq

kg 2,42
   
C3.02.09.006.002 staffa in acciaio zincato per sez. 50 mmq

cad. 1,80
   
C3.02.09.007 Piatto in acciaio zincato:

   
C3.02.09.007.001 sezione 25x3 mm

kg 2,69
   
C3.02.09.007.002 staffa in acciaio zincato per sez. 25X3 mm

cad. 1,80
   
C3.02.09.008 Piatto di rame.

   
C3.02.09.008.001 sezione 25x2 mm

m 3,83
   
C3.02.09.008.002 sezione 25x3 mm

m 4,93
   
C3.02.09.008.003 sezione 30x3 mm

m 5,92
   
C3.02.09.008.004 sezione 60x8x1000 mm

m 31,63
   
C3.02.09.009 Cassette.
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C3.02.09.009.001 cassetta IP 56 pareti liscie dimensioni 300x220x120.

cad. 21,91
   
C3.02.09.009.002 cassetta IP55 dimensioni 150x110x70 mm con passacavi.

cad. 4,66
   
C3.02.09.010 Morsettiere.

   
C3.02.09.010.001 morsettiera B/OMEGA.

cad. 1,84
   
C3.02.10 Materiali per gli impianti citofonici e suonerie.

   
C3.02.10.001 Pulsantiere.

   
C3.02.10.001.001 pulsantiera citofonica ad 1 modulo

cad. 12,88
   
C3.02.10.001.002 pulsantiera citofonica da esterno ad 1 pulsante

cad. 17,13
   
C3.02.10.001.003 pulsantiera citofonica da esterno a 2 pulsanti

cad. 19,47
   
C3.02.10.001.004 pulsantiera citofonica a 2 moduli

cad. 23,29
   
C3.02.10.001.005 pulsantiera citofonica a 3 moduli

cad. 26,83
   
C3.02.10.002 Protezioni.

   
C3.02.10.002.001 protezione A/P

cad. 28,98
   
C3.02.10.003 Moduli.

   
C3.02.10.003.001 modulo portone senza pulsante
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cad. 14,01
   
C3.02.10.003.002 modulo portone più 1 pulsante

cad. 17,13
   
C3.02.10.003.003 modulo portone più 2 pulsanti

cad. 18,98
   
C3.02.10.003.004 modulo a 2 pulsanti

cad. 14,61
   
C3.02.10.003.005 modulo a 3 pulsanti

cad. 16,83
   
C3.02.10.003.006 modulo a 4 pulsanti

cad. 18,93
   
C3.02.10.003.007 moduli targa

cad. 13,47
   
C3.02.10.004 Porter.

cad. 34,70
   
C3.02.10.005 Sprint.

cad. 20,26
   
C3.02.10.006 Alimentatori.

   
C3.02.10.006.001 alimentatore 220V

cad. 58,46
   
C3.02.10.007 Cavi.

   
C3.02.10.007.001 cavo citofonico composto da 9 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 4 posti

m 0,85
   
C3.02.10.007.002 cavo citofonico composto da 13 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 8 posti

m 1,18
   
C3.02.10.007.003 cavo citofonico composto da 17 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 12 posti

m 1,69
   
C3.02.10.007.004 cavo citofonico composto da 21 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 16/28 posti
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m 2,44
   
C3.02.10.008 Contenitori.

   
C3.02.10.008.001 contenitore a parete per impianto citofonico

cad. 17,13
   
C3.02.10.008.002 cassetta da esterno IP44 tonda diam. 65mm x 35 mm, con passacavi

cad. 0,95
   
C3.02.10.009 Citofoni.

   
C3.02.10.009.001 citofono interno normale

cad. 15,29
   
C3.02.10.009.002 citofono interno chiamata ronzante bianco

cad. 17,65
   
C3.02.10.009.003 citofono interno intercomunicante

cad. 175,09
   
C3.02.10.009.004 base per citofono intercomunicante

cad. 73,50
   
C3.02.10.009.005 morsettiera tra la base ed il citofono intercomunicante

cad. 26,89
   
C3.02.11 Materiali per gli impianti videocitofonici e suonerie.

   
C3.02.11.001 Alimentatori e trasformatori:

   
C3.02.11.001.001 alimentatore base, fino a 10 posti interni in standby, per 7 video

cad. 107,78
   
C3.02.11.001.002 alimentatore supplementare video, per impianti intercomunicanti

cad. 106,55
   
C3.02.11.001.003 alimentatore per secondo posto in parallelo da 220V

cad. 79,45
   
C3.02.11.001.004 trasformatore da 60VA220/24V
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cad. 86,24
   
C3.02.11.002 Cavi.

   
C3.02.11.002.001 cavo videocitofonico da 12x0,5 mmq più coassiale da 75 ohm

m 1,99
   
C3.02.11.003 Telecamere e tubi catodici.

   
C3.02.11.003.001 telecamera con tec. CCD, sens. 1/2", diafr. autom., con sens.re ad inf.si

cad. 616,77
   
C3.02.11.003.002 tubo catodico da incasso in bianco e nero con quattro tasti di servizio

cad. 340,33
   
C3.02.11.003.003 tubo catodico da esterno in bianco e nero con tre tasti di servizio e quattro tasti

per intercomunicanti
cad. 414,70

   
C3.02.11.004 Derivatori.

   
C3.02.11.004.001 derivatore di segnale video a basso coeficiente di attenuazione

cad. 33,88
   
C3.02.12 Materiali per gli impianti telefonici.

   
C3.02.12.001 Scatole.

   
C3.02.12.001.001 scatola tradizionale TELECOM unificata da incasso

cad. 0,53
   
C3.02.12.001.002 scatola tradizionale TELECOM unificata da esterno

cad. 0,53
   
C3.02.12.002 Tubazioni.

   
C3.02.12.002.001 tubo flessibile pesante per impianti telefonici diam. 12 mm

m 0,13
   

   



- 400 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

C3.02.12.002.002 tubo rigido pesante per impianti telefonici diam. 16 mm
m 0,24

   
C3.02.12.002.003 curva raggio stretto per tubo rigido pesante per impianti telefonici diam. 16 mm

cad. 0,16
   
C3.02.12.002.004 manicotto lungo rigido per tubo rigido pesante per impianti telefonici diam. 16

mm
cad. 0,08

   
C3.02.12.002.005 guaina flessibile in PVC pesante speciale per pareti attrezzate diam. 16 mm

0,65
   
C3.02.12.002.006 raccordo per guaina in pareti attrezzate diam. 12 mm

cad. 0,52
   
C3.02.12.002.007 clips  per guaina in pareti attrezzate diam. 12 mm

cad. 0,06
   
C3.02.12.002.008 clips  a scatto per tubi rigidi diam. 16

cad. 0,06
   
C3.02.12.002.009 minicanale completo di coperchio ed accessori in PVC pesante autoestinguente da

22/1x10 mm
m 0,98

   
C3.02.12.002.010 angolo esterno per minicanale da 22/1x10 mm

cad. 0,38
   
C3.02.12.002.011 giunto per minicanale da 22/1x10 mm

cad. 0,42
   
C3.02.12.002.012 terminale per minicanale da 22/1x10mm

cad. 0,38
   
C3.02.12.003 Cavi.

   
C3.02.12.003.001 cavo telefonico 1 coppia + T

m 0,11
   
C3.02.13 Materiali per gli impianti televisivi.

   
C3.02.13.001 Antenne.
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C3.02.13.001.001 antenna a 4 elementi

cad. 38,58
   
C3.02.13.001.002 antenna blu 42

cad. 28,08
   
C3.02.13.002 Parabole.

   
C3.02.13.002.001 parabola da diam. 120 cm su supporto fisso

cad. 108,90
   
C3.02.13.002.002 parabola da diam. 180 cm su supporto fisso

cad. 143,41
   
C3.02.13.002.003 attuatore 24"

cad. 80,34
   
C3.02.13.002.004 posizionatore per ricevitore

cad. 28,69
   
C3.02.13.003 Miscelatori.

   
C3.02.13.003.001 miscelatore a 4 ingressi

cad. 12,07
   
C3.02.13.004 Amplificatori.

   
C3.02.13.004.001 amplificatore a larga banda completo RPUU

cad. 142,78
   
C3.02.13.005 Polarizzatore magnetico

cad. 42,25
   
C3.02.13.006 Convertitori.

   
C3.02.13.006.001 convertitore LNB a larga banda con protezione antipioggia  fr. in. 10.9  11.75

GHZ (ECS).
cad. 25,60

   
C3.02.13.007 Ricevitori.
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C3.02.13.007.001 ricevitore EMME ESSE 50 canali satellitare

cad. 673,58
   
C3.02.13.008 Cavi.

   
C3.02.13.008.001 cavo coassiale a bassa perdita 750 hom diam. 9 mm

m 0,50
   
C3.02.13.008.002 cavo tripolare da 3x 0,25 mmq per polarizzatore

m 0,18
   
C3.02.13.009 Prese TV.

   
C3.02.13.009.001 presa TV passante direzionale

cad. 10,18
   
C3.02.13.009.002 presa TV in derivazione

cad. 6,70
   
C3.02.13.010 Mostrina portanome sabbia

cad. 11,65
   
C4 IMPIANTO ELETTRICO - Opere Compiute

Ogni voce deve intendersi comprensiva della fornitura, del cablaggio, della posa
in opera e  di ogni altro accessorio per il montaggio e il corretto funzionamento. I
prezzi devono intendersi con esclusione di tutte le opere murarie. Per lavori di
ristrutturazione, ripristino  e manutenzione i prezzi elencati devono essere
adeguatamente maggiorati onde tener conto delle difficoltà tecniche di intervento,
d'esecuzione, di approvigionamento, nonchè la particolare idoneità richiesta alle
maestranze per l'esecuzione dei predetti lavori.

   
C4.01 FORNITURA, CABLAGGIO POSA IN OPERA DI CENTRALINI E QUADRI

ELETTRICI
Dalla fornitura, cablaggio e posa in opera si intendono esclusi la fornitura, il
cablaggio e la posa in opera delle apparecchiature contenute.

   
C4.01.01 Fornitura, posa in opera e cablaggio di centralino costituito da contenitore in

materiale isolante completo di pannello, guide, supporto, rispondente alle norme
CEI 23-51.
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C4.01.01.001 da incasso.

   
C4.01.01.001.001 da  8 moduli

cad. 30,06
   
C4.01.01.001.002 da  12 moduli

cad. 32,97
   
C4.01.01.001.003 da  18 moduli

cad. 38,41
   
C4.01.01.001.004 da  24 moduli

cad. 44,39
   
C4.01.01.001.005 da  36 moduli

cad. 64,50
   
C4.01.01.001.006 da  54 moduli

cad. 103,52
   
C4.01.01.002 da parete (con sportello trasparente).

   
C4.01.01.002.001 da  6 moduli

cad. 27,77
   
C4.01.01.002.002 da  8 moduli

cad. 29,52
   
C4.01.01.002.003 da  12 moduli

cad. 33,86
   
C4.01.01.002.004 da  24 moduli

cad. 44,93
   
C4.01.01.002.005 da  36 moduli

cad. 62,32
   
C4.01.01.002.006 da  54 moduli

cad. 84,27
   
C4.01.02 Fornitura, posa in opera e cablaggio di centralino IP40 costituito da contenitore in

materiale isolante, completo di pannello, guide, sportello frontale trasparente,
morsetteria, accessori di cablaggio e targhette, rispondente alle norme CEI 23-51.
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C4.01.02.001 da incasso.

   
C4.01.02.001.001 da  8 moduli

cad. 34,68
   
C4.01.02.001.002 da  12 moduli

cad. 37,68
   
C4.01.02.001.003 da  24 moduli

cad. 62,35
   
C4.01.02.001.004 da  36 moduli

cad. 86,82
   
C4.01.02.001.005 da  54 moduli

cad. 121,48
   
C4.01.02.002 da parete.

   
C4.01.02.002.001 da  8 moduli

cad. 35,50
   
C4.01.02.002.002 da  12 moduli

cad. 40,94
   
C4.01.02.002.003 da  24 moduli

cad. 54,73
   
C4.01.02.002.004 da  36 moduli

cad. 94,80
   
C4.01.02.002.005 da  54 moduli

cad. 118,75
   
C4.01.03 Fornitura, posa in opera e cablaggio di centralino IP55 costituito da contenitore in

materiale isolante, completo di pannello, guide, sportello frontale trasparente,
morsetteria, accessori di cablaggio e targhette.

   
C4.01.03.001 8 moduli

cad. 36,04
   
C4.01.03.002 12 moduli
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cad. 48,56
   
C4.01.03.003 24 moduli

cad. 65,07
   
C4.01.03.004 36 moduli

cad. 95,52
   
C4.01.03.005 54 moduli

cad. 137,80
   
C4.01.04 Fornitura, posa in opera e cablaggio di centralino per sistemi di emergenza

costituito da contenitore IP55 in materiale isolante, con pulsante illuminabile, 1
contatto NA + NC ad azionamento automatico alla rottura del vetro e cartello
segnalatore.

   
C4.01.04.001 da  parete

cad. 67,94
   
C4.01.04.002 da  parete con guida DIN

cad. 67,94
   
C4.01.04.003 da  incasso con guida DIN

cad. 62,50
   
C4.01.05 Fornitura, posa in opera e cablaggio di centralino da parete in metallo: contenitore

in metallo, montaggio a parete, completo di pannello, guide, supporti, sportello
trasparente, rispondente alle norme CEI 23-51.

   
C4.01.05.001 8 moduli

cad. 45,48
   
C4.01.05.002 12 moduli

cad. 57,84
   
C4.01.05.003 24 moduli

cad. 87,51
   
C4.01.05.004 36 moduli

cad. 141,73
   
C4.01.06 Fornitura, cablaggio e posa in opera di contenitore in materiale isolante:

contenitore e sportello in materiale isolante autoestinguente, guarnizioni in
gomma IP55, chiusura a chiave, completo di telai portapparecchiature, pannelli,
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piastre, morsetti, rispondente alle norme CEI 23-51.

   
C4.01.06.001 da  400x300x165

cad. 245,76
   
C4.01.06.002 da  540x400x165

cad. 300,19
   
C4.01.06.003 da  645x410x235

cad. 400,21
   
C4.01.06.004 da  770x530x235

cad. 459,17
   
C4.01.06.005 da  875x630x310

cad. 637,58
   
C4.01.06.006 da  1080x880x310

cad. 764,27
   
C4.01.07 Fornitura, cablaggio e posa in opera di contenitore stagno materiale metallico:

grado di protezione IP55, con chiusura a chiave, completo di telai
portapparecchiature, pannelli, guide e/o piastre, canalette, sportello, morsetti,
rispondente alle norme CEI 23-51.

   
C4.01.07.001 con porta cieca, il contenitore delle dimensioni da mm.

   
C4.01.07.001.001 600x600x300

cad. 329,79
   
C4.01.07.001.002 800x600x300

cad. 348,79
   
C4.01.07.001.003 1000x600x300

cad. 519,17
   
C4.01.07.002 con porta trasparente, il contenitore delle dimensioni da mm.

   
C4.01.07.002.001 800x600x300

cad. 462,84
   
C4.01.07.002.002 1000x600x300
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cad. 671,24
   
C4.01.08 Fornitura, cablaggio e posa in opera di calotta in materiale isolante, rispondente

alle norme CEI 23-51.

   
C4.01.08.001 per  6 moduli

cad. 26,60
   
C4.01.08.002 per  interruttori scatolati  dimensioni mm. 200x150x100

cad. 41,62
   
C4.01.08.003 per  interruttori scatolati dimensioni mm. 300x150x100

cad. 54,33
   
C4.01.09 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro IP65 costituito da contenitore in

materiale isolante completo di pannello, piastre, sportello frontale munito di
serratura, accessori di cablaggio e targhette, rispondente alle norme CEI 23-51.

   
C4.01.09.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.01.09.001.001 250x300x160

cad. 140,12
   
C4.01.09.001.002 310x425x160

cad. 220,36
   
C4.01.09.001.003 405x500x200

cad. 274,79
   
C4.01.09.001.004 405x650x200

cad. 375,71
   
C4.01.09.001.005 515x650x250

cad. 400,21
   
C4.01.09.001.006 585x800x300

cad. 636,67
   
C4.01.09.001.007 800x1060x350

cad. 1.004,68
   
C4.01.09.002 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm.:
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C4.01.09.002.001 250x300x160

cad. 155,54
   
C4.01.09.002.002 310x425x160

cad. 240,32
   
C4.01.09.002.003 405x500x200

cad. 295,66
   
C4.01.09.002.004 405x650x200

cad. 409,27
   
C4.01.09.002.005 515x650x250

cad. 436,49
   
C4.01.09.002.006 585x800x300

cad. 672,97
   
C4.01.09.002.007 800x1060x350

cad. 1.050,05
   
C4.02 FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI QUADRI METALLICI

Dalla fornitura, cablaggio e posa in opera si intendono esclusi la fornitura, il
cablaggio e la posa in opera delle apparecchiature contenute.

   
C4.02.01 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro IP65 costituito da contenitore in

metallo completo di pannello, piastre, sportello frontale munito di serratura,
accessori di cablaggio e targhette, rispondente alle norme CEI 23-51.

   
C4.02.01.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.02.01.001.001 250x300x160

cad. 94,15
   
C4.02.01.001.002 310x425x160

cad. 161,21
   
C4.02.01.001.003 405x500x200

cad. 194,00
   
C4.02.01.001.004 405x650x200

cad. 210,16
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C4.02.01.001.005 515x650x250

cad. 297,48
   
C4.02.01.001.006 585x800x300

cad. 407,02
   
C4.02.01.001.007 800x1060x350

cad. 633,46
   
C4.02.01.002 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm.:

   
C4.02.01.002.001 310x425x160

cad. 245,33
   
C4.02.01.002.002 405x500x200

cad. 275,74
   
C4.02.01.002.003 405x650x200

cad. 325,03
   
C4.02.01.002.004 515x650x250

cad. 408,68
   
C4.02.01.002.005 585x800x300

cad. 528,68
   
C4.02.01.002.006 800x1060x350

cad. 767,47
   
C4.02.02 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadri metallici ad elementi modulari

componibili: contenitore in lamiera d'acciaio, spessore 15/10, verniciato con
resine epossidiche, grado di protezione IP40, rispondente alle norme CEI 23-51,
completo di moduli portapparecchiature, base e testata di chiusura, pannelli guide
DIN, piastre frontali, morsetteria.

   
C4.02.02.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.02.02.001.001 600x600x200

cad. 396,31
   
C4.02.02.001.002 800x600x200

cad. 506,82
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C4.02.02.001.003 1000x600x200

cad. 642,02
   
C4.02.02.002 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.02.02.002.001 600x600x200

cad. 443,84
   
C4.02.02.002.002 800x600x200

cad. 557,18
   
C4.02.02.002.003 1000x600x200

cad. 699,04
   
C4.02.03 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadri metallici ad elementi modulari

componibili: contenitore in lamiera d'acciaio, spessore 15/10, verniciato con
resine epossidiche, grado di protezione IP55, rispondente alle norme CEI 23-51,
completo di moduli portapparecchiature, base e testata di chiusura, pannelli guide
DIN, piastre frontali, morsetteria e serratura.

   
C4.02.03.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.02.03.001.001 650x650x150

cad. 504,66
   
C4.02.03.001.002 850x650x150

cad. 649,38
   
C4.02.03.001.003 850x650x200

cad. 680,75
   
C4.02.03.001.004 1050x650x200

cad. 790,28
   
C4.02.03.001.005 1250x650x200

cad. 913,84
   
C4.02.03.001.006 1750x650x200

cad. 1.185,76
   
C4.02.03.001.007 2150x650x200

cad. 1.451,40
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C4.02.03.001.008 1750x900x200

cad. 1.514,46
   
C4.02.03.001.009 1950x900x200

cad. 1.727,03
   
C4.02.03.001.010 2150x900x200

cad. 1.903,25
   
C4.02.03.002 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.02.03.002.001 650x650x150

cad. 557,89
   
C4.02.03.002.002 850x650x150

cad. 699,75
   
C4.02.03.002.003 850x650x200

cad. 730,16
   
C4.02.03.002.004 1050x650x200

cad. 847,31
   
C4.02.03.002.005 1250x650x200

cad. 965,15
   
C4.02.03.002.006 1750x650x200

cad. 1.238,97
   
C4.02.03.002.007 2150x650x200

cad. 1.551,20
   
C4.02.03.002.008 1750x900x200

cad. 1.609,50
   
C4.02.03.002.009 1950x900x200

cad. 1.822,06
   
C4.02.03.002.010 2150x900x200

cad. 2.025,86
   
C4.02.04 Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadri metallici ad armadio: contenitore in

lamiera d'acciaio, spessore 20/10, verniciato con resine epossidiche, grado di
protezione IP55, rispondente alle norme CEI 17-13, completo di piastra, supporto
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e portello per il fissaggio degli interruttori, profilati interni, portello di chiusura in
metallo, sbarratura in rame elettrolitico.

   
C4.02.04.001 con porta cieca, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.02.04.001.001 1800x600x400

cad. 1.609,64
   
C4.02.04.001.002 2100x600x400

cad. 1.844,30
   
C4.02.04.002 con porta trasparente, il quadro delle dimensioni da mm.

   
C4.02.04.002.001 1800x600x400

cad. 1.704,69
   
C4.02.04.002.002 2100x600x400

cad. 1.893,34
   
C4.03 FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI,

FUSIBILI E STRUMENTAZIONE

   
C4.03.01 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore automatico magnotermico, tipo

modulare.

   
C4.03.01.001 unipolare 5A, Pi 6kA

cad. 25,23
   
C4.03.01.002 unipolare fino a 32A, Pi 6kA

cad. 23,40
   
C4.03.01.003 unipolare 5A, Pi 10kA

cad. 28,33
   
C4.03.01.004 unipolare fino a 32A, Pi 10kA

cad. 26,90
   
C4.03.01.005 unipolare + N fino a 25A, Pi 4,5kA (1 modulo DIN)

cad. 28,46
   
C4.03.01.006 unipolare + N fino a 25A, Pi 4,5kA (2 modulo DIN)
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cad. 31,96
   
C4.03.01.007 unipolare + N fino a 32A, Pi 6kA

cad. 41,86
   
C4.03.01.008 bipolare fino a 32A, Pi 4,5kA

cad. 31,96
   
C4.03.01.009 bipolare 5A, Pi 6kA

cad. 49,43
   
C4.03.01.010 bipolare fino a 32A, Pi 6kA

cad. 44,77
   
C4.03.01.011 bipolare fino a 47A, Pi 6kA

cad. 61,34
   
C4.03.01.012 bipolare 5A, Pi 10kA

cad. 52,93
   
C4.03.01.013 bipolare fino a 32A, Pi 10kA

cad. 48,27
   
C4.03.01.014 bipolare fino a 47A, Pi 10kA

cad. 66,58
   
C4.03.01.015 tripolare fino a 25A, Pi 4,5kA

cad. 59,00
   
C4.03.01.016 tripolare 5A, Pi 6kA

cad. 74,73
   
C4.03.01.017 tripolare fino a 32A, Pi 6kA

cad. 67,16
   
C4.03.01.018 tripolare fino a 60A, Pi 6kA

cad. 88,05
   
C4.03.01.019 tripolare fino a 32A, Pi 10kA

cad. 75,89
   
C4.03.01.020 tripolare fino a 60A, Pi 10kA

cad. 98,72
   
C4.03.01.021 tetrapolare fino a 25A, Pi 4,5kA
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cad. 74,48
   
C4.03.01.022 tetrapolare 5A, Pi 6kA

cad. 100,11
   
C4.03.01.023 tetrapolare fino a 32A, Pi 6kA

cad. 86,13
   
C4.03.01.024 tetrapolare fino a 63A, Pi 6kA

cad. 111,94
   
C4.03.01.025 tetrapolare fino a 32A, Pi 10kA

cad. 98,36
   
C4.03.01.026 tetrapolare fino a 63A, Pi 10kA

cad. 124,18
   
C4.03.02 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico

munito di dispositivo differenziale, tipo modulare.

   
C4.03.02.001 bipolare fino a 32 A, Pi 4,5 kA, Idn  0,03 A, tipo AC.

cad. 81,55
   
C4.03.02.002 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,03 A, tipo AC.

cad. 90,59
   
C4.03.02.003 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,3 A, tipo AC.

cad. 86,12
   
C4.03.02.004 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,5 A, tipo AC.

cad. 86,12
   
C4.03.02.005 tripolare + N fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,03 A tipo AC.

cad. 179,70
   
C4.03.02.006 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo AC.

cad. 154,61
   
C4.03.02.007 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo AC.

cad. 154,61
   
C4.03.02.008 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,03 A tipo AC.

cad. 220,83
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C4.03.02.009 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo AC.
cad. 195,55

   
C4.03.02.010 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo AC.

cad. 195,55
   
C4.03.02.011 tetrapolare fino a 32 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo AC.

cad. 192,88
   
C4.03.02.012 tetrapolare fino a 63 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo AC.

cad. 236,95
   
C4.03.02.013 tetrapolare fino a 125 A, Pi 10 kA  Idn  0,03 A  1 A, tipo AC.

cad. 573,38
   
C4.03.02.014 bipolare fino a 32 A, Pi 4,5 kA, Idn  0,03 A, tipo A.

cad. 150,74
   
C4.03.02.015 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,03 A, tipo A.

cad. 159,71
   
C4.03.02.016 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,3 A, tipo A.

cad. 155,23
   
C4.03.02.017 bipolare fino a 32 A, Pi 6 kA, Idn  0,5 A, tipo A.

cad. 155,23
   
C4.03.02.018 tripolare + N fino a 32 A, Pi 4,5 kA  Idn  0,03 A tipo A.

cad. 206,59
   
C4.03.02.019 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo A.

cad. 181,50
   
C4.03.02.020 tetrapolare fino a 32 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo A.

cad. 181,50
   
C4.03.02.021 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,03 A tipo A.

cad. 222,61
   
C4.03.02.022 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,3 A tipo A.

cad. 222,61
   
C4.03.02.023 tetrapolare fino a 63 A, Pi 6 kA  Idn  0,5 A tipo A.

cad. 222,61
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C4.03.02.024 tetrapolare fino a 63 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo A.
cad. 231,58

   
C4.03.02.025 tetrapolare fino a 32 A, Pi 10 kA  Idn  1 A selettivo tipo A.

cad. 254,10
   
C4.03.03 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore munito di dispositivo

differenziale.

   
C4.03.03.001 bipolare 25 A Idn 0,03 A tipo AC

cad. 37,97
   
C4.03.03.002 bipolare 40 A Idn 0,03 A tipo AC

cad. 57,60
   
C4.03.03.003 bipolare 25 A Idn 0,3 A tipo AC

cad. 53,88
   
C4.03.03.004 bipolare 40 A Idn 0,3 A tipo AC

cad. 65,33
   
C4.03.03.005 tetrapolare 25 A Idn 0,03 A tipo AC

cad. 92,70
   
C4.03.03.006 tetrapolare 40 A Idn 0,03 A tipo AC

cad. 101,81
   
C4.03.03.007 tetrapolare 25 A Idn 0,3 A tipo AC

cad. 82,47
   
C4.03.03.008 tetrapolare 40 A Idn 0,3 A tipo AC

cad. 96,21
   
C4.03.03.009 bipolare 25 A Idn 0,03 A tipo A

cad. 73,11
   
C4.03.03.010 bipolare 40 A Idn 0,03 A tipo A

cad. 85,45
   
C4.03.03.011 bipolare 25 A Idn 0,3 A tipo A

cad. 68,11
   
C4.03.03.012 bipolare 40 A Idn 0,3 A tipo A

cad. 82,42
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C4.03.03.013 tetrapolare 25 A Idn 0,03 A tipo A

cad. 115,82
   
C4.03.03.014 tetrapolare 40 A Idn 0,03 A tipo A

cad. 127,20
   
C4.03.03.015 tetrapolare 25 A Idn 0,3 A tipo A

cad. 96,88
   
C4.03.03.016 tetrapolare 40 A Idn 0,3 A tipo A

cad. 113,66
   
C4.03.04 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore non automatico modulare,

completo di attacchi.

   
C4.03.04.001 unipolare da 16A

cad. 13,72
   
C4.03.04.002 bipolare da 32A

cad. 25,24
   
C4.03.04.003 bipolare da 63A

cad. 43,59
   
C4.03.04.004 tetrapolare da 32A

cad. 50,85
   
C4.03.04.005 tetrapolare da 63A

cad. 77,84
   
C4.03.04.006 tetrapolare da 100A

cad. 109,68
   
C4.03.05 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico

scatolato.

   
C4.03.05.001 fino a 100A, Pi 16kA

cad. 266,03
   
C4.03.05.002 fino a 125A, Pi 16kA

cad. 391,52
   
C4.03.05.003 fino a 100A, Pi 25kA
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cad. 364,63
   
C4.03.05.004 fino a 125A, Pi 25kA

cad. 491,90
   
C4.03.06 Fornitura, cablaggio e posa in opera di blocco differenziale con regolazione di

intervento cronometrico e amperometrico fino a 125A.
cad. 461,33

   
C4.03.07 Fornitura, cablaggio e posa in opera di sezionatore tetrapolare da 125A

cad. 166,55
   
C4.03.08 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore con blocco porta:

   
C4.03.08.001 tetrapolare da 16A

cad. 61,56
   
C4.03.08.002 tetrapolare da 25A

cad. 66,05
   
C4.03.08.003 tetrapolare da 40A

cad. 74,12
   
C4.03.08.004 tetrapolare da 63A

cad. 88,15
   
C4.03.08.005 tetrapolare da 100A

cad. 145,97
   
C4.03.09 Fornitura, cablaggio e posa in opera di scaricatori per sovratensioni.

   
C4.03.09.001 2 poli corrente massima 15 kA

cad. 125,08
   
C4.03.09.002 4 poli corrente massima 15 kA

cad. 258,05
   
C4.03.10 Fornitura, cablaggio e posa in opera di centralina SCS 01/02.

cad. 152,92
   
C4.03.11 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore salvamotore modulare per

montaggio su profilato DIN, con taratura regolabile.
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C4.03.11.001 fino a 6,3A

cad. 72,76
   
C4.03.11.002 fino a 25A

cad. 97,99
   
C4.03.11.003 contatto ausiliare 1NA+1NC

cad. 19,72
   
C4.03.12 Fornitura, cablaggio e posa in opera di contatti ausiliari in scatola isolante per

interruttori modulari fino a 63A.
cad. 23,22

   
C4.03.13 Fornitura, cablaggio e posa in opera di contattore modulare per corrente alternata

con morsetti protetti da calotta.

   
C4.03.13.001 bipolare da 20A

cad. 41,70
   
C4.03.13.002 tetrapolare da 20A

cad. 50,27
   
C4.03.13.003 tetrapolare da 40A

cad. 81,65
   
C4.03.14 Fornitura, cablaggio e posa in opera di contattore tripolare per corrente alternata

in esecuzione tropicalizzata, norme CEI 17-3, con morsetti protetti da calotta e
fissaggio a scatto.

   
C4.03.14.001 potenza nominale kW 5,5 AC3.

cad. 55,15
   
C4.03.14.002 potenza nominale kW 11 AC3.

cad. 87,69
   
C4.03.14.003 potenza nominale kW 15 AC3.

cad. 129,91
   
C4.03.14.004 contatti ausiliari

cad. 14,08
   
C4.03.15 Fornitura, cablaggio e posa in opera di relè passopasso tipo modulare per guida

DIN con bobina di eccitazione da 24 a 220 V, compreso morsetteria componibile.
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C4.03.15.001 con contatto unipolare 1 NA, 16 A

cad. 34,29
   
C4.03.15.002 con contatto bipolare 2 NA, 16A

cad. 47,22
   
C4.03.16 Fornitura, cablaggio e posa in opera di relè termico tripolare, in custodia isolante,

norme CEI 17-7, completo di contatti ausiliari in scambio, tasto di ripristino e di
arresto, indicatore di scattato.

   
C4.03.16.001 regolabile fino a 12 A

cad. 53,36
   
C4.03.16.002 regolabile fino a 20 A

cad. 65,01
   
C4.03.16.003 regolabile fino a 32 A

cad. 94,59
   
C4.03.17 Fornitura, cablaggio e posa in opera di sezionatore portafusibili sezionabili +

neutro per fusibili cilindrici max 32 A ACR dim. 10,3x38 con estrattore,
integralmente protetti, fissaggio a vite o su guide.

   
C4.03.17.001 unipolari

cad. 11,35
   
C4.03.17.002 tripolari

cad. 27,37
   
C4.03.18 Fornitura e posa in opera di fusibili cil. per applicazioni industriali ad alta

capacità di rottura, rispondente a norme CEI 32-1 e 32-4.

   
C4.03.18.001 tipo ACR "gI" Pi 100 KA In 2-20 A

cad. 5,51
   
C4.03.18.002 tipo ACR "aM" Pi 100 KA In 2-20 A

cad. 5,60
   
C4.03.19 Fornitura, cablaggio e posa in opera di selettore "0-1" d. 22.

cad. 38,12
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C4.03.20 Fornitura, cablaggio e posa in opera di commutatore "1-0-2" d. 22.
cad. 50,76

   
C4.03.21 Fornitura, cablaggio e posa in opera di gemma luminosa d. 22 .

cad. 35,42
   
C4.03.22 Fornitura, cablaggio e posa in opera di gemma luminosa modulo 17,5 mm in

scatola isolante, per fissaggio su profilato DIN, completo di lampada 24V.
cad. 18,16

   
C4.03.23 Fornitura, cablaggio e posa in opera di pulsante di sgancio in cassetta fuoriporta

in contenitore metallico IP55 con vetro frangibile, con due contatti 1 NA/NC1.
cad. 86,79

   
C4.03.24 Fornitura, cablaggio e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, con

avvolgimenti separati, isolamento classe E per temperature ambiente di 40 gradi
centigradi secondo norme CEI 96-2, completi di morsetteria a vite, avvolgimento
primario tensione 220 V  - 380 V.

   
C4.03.24.001 potenza nominale 50 VA, avvolgimento secondario tensione 24 12 V a pieno

carico
cad. 45,38

   
C4.03.24.002 potenza nominale 100 VA, avvolgimento secondario tensione 24 V a pieno carico

cad. 51,66
   
C4.03.24.003 potenza nominale 200 VA, avvolgimento secondario tensione 24 V a pieno carico

cad. 60,63
   
C4.03.25 Fornitura, cablaggio e posa in opera di interruttore crepuscolare: contatto

utilizzatore da 10 A 250 V.

   
C4.03.25.001 con fotocellula incorporata in involucro IP55, resistivo con dispositivo di ritardo

di inserzione
cad. 81,24

   
C4.03.25.002 con fotocellula separata in involucro isolante IP55, resistivo e dispositivo di

ritardo, con inserzione escludibile
cad. 97,46

   
C4.03.26 Fornitura, cablaggio e posa in opera di orologio programmatore elettronico

digitale, con programmazione giornaliera e settimanale 10 A, 250 V, modulare
DIN:
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C4.03.26.001 1 canale
cad. 85,72

   
C4.03.26.002 2 canali

cad. 99,25
   
C4.03.27 Fornitura, cablaggio e posa in op.era di temporizzatore per luce scale tipo

modulare (17,5 mm.), con regolazione ed azzeramento della temporizzazione ad
ogni impulso di comando 16 A per attacco su base DIN.

cad. 85,12
   
C4.03.28 Fornitura, cablaggio e posa in opera di relè miniaturizzato per corrente alternata,

compreso zoccolo di fissaggio.

   
C4.03.28.001 220-110 V

cad. 30,05
   
C4.03.28.002 24-12 V

cad. 31,84
   
C4.03.29 Voltmetro digitale da quadro, modulare 3 cifre per montaggio su barra DIN,

portata 600 V, classe di precisione 0,5 +/- 1 digit., display a cristalli liquidi,
autoconsumo 2 VA, sovraccarico 1200 V per 30", visualizzazione 999 V, alim.
ausiliaria 220 V.

cad. 77,56
   
C4.03.30 Amperometro digitale da quadro su TA c.a., 96x40 mm., norme CEI 13-6, 66-2,

66-3, classe II, visualizzazione 999 a led: ingresso 200 mA-15A da TA fino a
rapp.1000/5, risoluzione 10 mA-1 A, classe di precisione c/1+1 digit,
sovraccarico istantaneo 10 In/5 sec., isolamento 2 kV/1 min., alimentatore aux.
220 V c.a.

cad. 77,56
   
C4.03.31 Fornitura, cablaggio e posa in opera di trasformatore di corrente per b.t.,

modulare, Norme CEI 38-1, per montaggio anche su profilato DIN, prestazioni 6
VA, classe 0,5 con barra passante e primario avvolto, corrente primaria da 10 a
160 A, corrente secondaria 5 A.

cad. 37,22
   
C4.03.32 Fornitura, cablaggio e posa in opera di commutatore voltmetrico a 7 posizioni da

quadro, a camme da 20 A, tensione 380 V, completo di manovra e mascherina,
ogni accessorio relativo ed onere per formazione dei collegamenti.

cad. 65,29
   
C4.03.33 Fornitura, cablaggio e posa in opera di contatore elettronico di energia elettrica

con circuiti CMOS a basso consumo in contenitore modulare (mod.17,5 mm) in
policarbonato, classe di precisione +/-2%, corrente di riferimento 10 A, resistenza
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agli impulsi di tensione 12 kV, uscite segnali 10 imp./KWh, range di corrente
0,563 A, range di tensione +/-20%, frequenza 50 Hz, frequenza interna 640
imp./KWh, segnali 20 mA- 10(50 Vcc, grado di protezione IP20).

   
C4.03.33.001 monofase

cad. 217,66
   
C4.03.33.002 trifase

cad. 459,53
   
C4.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI E TUBAZIONI PORTACAVI

   
C4.04.01 Fornitura e posa in opera di canale metallico portacavi, verniciato con resine

epossidiche, per un'installazione rispondente ad IP 40, completo di coperchio,
pezzi speciali per la composizione (giunzioni, derivazioni, curve, ecc.) ed
accessori per il fissaggio, sia a parete che a soffitto (staffe, piastre, sostegni a
culla, ecc.); norme di misurazione  1 curva o pezzo speciale = ml 1,00 di tubo;
nelle seguenti dimensioni.

   
C4.04.01.001 75x75 mm

m 35,51
   
C4.04.01.002 100x75 mm

m 42,48
   
C4.04.01.003 150x75 mm

m 51,77
   
C4.04.01.004 200x75 mm

m 63,71
   
C4.04.01.005 300x75 mm

m 85,65
   
C4.04.02 Fornitura e posa in opera di canale portacavi a cornice, in PVC rigido

autoestinguente, completo di coperchio, pezzi speciali per la composizione
(angoli, curve ecc.), accessori per il fissaggio e quota a parte di scatole di
derivazione.

m 14,58
   
C4.04.03 Fornitura e posa in opera di canale portacavi a battiscopa, in PVC rigido

autoestinguente, completo di coperchio, pezzi speciali per la composizione
(angoli, curve ecc.), accessori per il fissaggio e quota a parte di scatole di
derivazione.
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m 14,94
   
C4.04.04 Fornitura e posa in opera di canale portacavi, a parete o a soffitto, in PVC rigido

autoestinguente, IP 40, completo di coperchio, pezzi speciali per la composizione
(angoli, curve ecc.), accessori per il fissaggio e quota a parte di scatole di
derivazione.

   
C4.04.04.001 dimensioni 60x60 mm

m 17,79
   
C4.04.04.002 dimensioni 80x60 mm

m 19,55
   
C4.04.04.003 dimensioni 100x60 mm

m 22,96
   
C4.04.04.004 dimensioni 120x60 mm

m 26,79
   
C4.04.04.005 dimensioni 150x60 mm

m 35,97
   
C4.04.04.006 dimensioni 200x60 mm

m 40,03
   
C4.04.05 Fornitura e posa in opera di separatore per canale h. 60 mm.

m 4,18
   
C4.04.06 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante, rigida, a vista, completa di

accessori per il fissaggio a parete o a soffitto e quota parte di scatole di
derivazione, nei seguenti tipi.

   
C4.04.06.001 IP 40 delle dimensioni.

   
C4.04.06.001.001 diametro 20 mm

m 6,95
   
C4.04.06.001.002 diametro 25 mm

m 8,01
   
C4.04.06.001.003 diametro 32 mm

m 9,03
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C4.04.06.001.004 diametro 40 mm
m 11,32

   
C4.04.06.002 IP 55 delle dimensioni.

   
C4.04.06.002.001 diametro 16 mm

m 6,73
   
C4.04.06.002.002 diametro 20 mm

m 8,85
   
C4.04.06.002.003 diametro 25 mm

m 9,66
   
C4.04.06.002.004 diametro 32 mm

m 11,88
   
C4.04.06.002.005 diametro 40 mm

m 14,00
   
C4.04.06.002.006 diametro 50 mm

m 16,22
   
C4.04.07 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante flessibile, da incasso o a

vista, completa di quota parte di scatole di derivazione in resina, delle dimensioni.

   
C4.04.07.001 diametro 16 mm

m 1,26
   
C4.04.07.002 diametro 20 mm

m 1,59
   
C4.04.07.003 diametro 25 mm

m 2,00
   
C4.04.07.004 diametro 32 mm

m 2,50
   
C4.04.07.005 diametro 40 mm

m 3,02
   
C4.04.07.006 diametro 50 mm

m 3,47
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C4.04.08 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato, filettato, IP 55, per la

posa a vista, completa di accessori a soffitto o a parete e quota parte di scatole di
derivazione metalliche, delle dimensioni.

   
C4.04.08.001 diametro 16 mm

m 13,65
   
C4.04.08.002 diametro 20 mm

m 15,44
   
C4.04.08.003 diametro 32 mm

m 19,57
   
C4.04.08.004 diametro 40 mm

m 21,71
   
C4.04.09 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante, rigida, per posa interrata in

apposito scavo, questo escluso, delle dimensioni.

   
C4.04.09.001 diametro 50 mm

m 2,89
   
C4.04.09.002 diametro 63 mm

m 3,46
   
C4.04.09.003 diametro 80 mm

m 4,73
   
C4.04.09.004 diametro 100 mm

m 5,55
   
C4.04.09.005 diametro 110 mm

m 6,30
   
C4.04.09.006 diametro 125 mm

m 7,00
   
C4.05 FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI CAVI  E LINEE

ELETTRICHE

   
C4.05.01 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico uni/tri/quadri/pentapolare, tipo N07

V-K antifiamma, in canalizzazione, da conteggiare a parte, completo di
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collegamenti ed accessori.

   
C4.05.01.001 unipolare.

   
C4.05.01.001.001 sezione 1x1 mmq

m 0,40
   
C4.05.01.001.002 sezione 1x1,5 mmq

m 0,65
   
C4.05.01.001.003 sezione 1x2,5 mmq

m 1,00
   
C4.05.01.001.004 sezione 1x4 mmq

m 1,38
   
C4.05.01.001.005 sezione 1x6 mmq

m 1,83
   
C4.05.01.001.006 sezione 1x10 mmq

m 2,69
   
C4.05.01.001.007 sezione 1x16 mmq

m 3,30
   
C4.05.01.001.008 sezione 1x25 mmq

m 5,16
   
C4.05.01.001.009 sezione 1x35 mmq

m 5,99
   
C4.05.01.001.010 sezione 1x50 mmq

m 7,91
   
C4.05.01.002 tripolare.

   
C4.05.01.002.001 sezione 3x1,5 mmq

m 2,87
   
C4.05.01.002.002 sezione 3x2,5 mmq

m 3,56
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C4.05.01.002.003 sezione 3x4 mmq
m 4,52

   
C4.05.01.002.004 sezione 3x6 mmq

m 5,46
   
C4.05.01.003 quadripolare.

   
C4.05.01.003.001 sezione 4x1,5 mmq

m 3,10
   
C4.05.01.003.002 sezione 4x2,5 mmq

m 3,99
   
C4.05.01.003.003 sezione 4x4 mmq

m 4,95
   
C4.05.01.003.004 sezione 4x6 mmq

m 6,07
   
C4.05.01.004 pentapolare.

   
C4.05.01.004.001 sezione 5x1,5 mmq

m 3,89
   
C4.05.01.004.002 sezione 5x2,5 mmq

m 4,83
   
C4.05.01.004.003 sezione 5x4 mmq

m 6,11
   
C4.05.01.004.004 sezione 5x6 mmq

m 7,51
   
C4.05.02 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico uni/tri/pentapolare, tipo FG70R con

isolamento fino a 1.000 v (1kV), flessibile ed antifiamma, in canalizzazione, da
conteggiare a parte, completo di collegamenti ed accessori.

   
C4.05.02.001 unipolare.

   
C4.05.02.001.001 sezione 1x1,5 mmq

m 1,45
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C4.05.02.001.002 sezione 1x2,5 mmq

m 1,79
   
C4.05.02.001.003 sezione 1x4 mmq

m 2,21
   
C4.05.02.001.004 sezione 1x6 mmq

m 2,69
   
C4.05.02.001.005 sezione 1x10 mmq

m 3,45
   
C4.05.02.001.006 sezione 1x16 mmq

m 4,39
   
C4.05.02.001.007 sezione 1x25 mmq

m 6,15
   
C4.05.02.001.008 sezione 1x35 mmq

m 7,44
   
C4.05.02.001.009 sezione 1x50 mmq

m 9,50
   
C4.05.02.001.010 sezione 1x70 mmq

m 12,31
   
C4.05.02.002 tripolare.

   
C4.05.02.002.001 sezione 3 x 1,5 mmq

m 3,43
   
C4.05.02.002.002 sezione 3 x 2,5 mmq

m 4,09
   
C4.05.02.002.003 sezione 3 x 4 mmq

m 5,18
   
C4.05.02.002.004 sezione 3 x 6 mmq

m 6,20
   
C4.05.02.003 pentapolare.
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C4.05.02.003.001 sezione 5 x 1,5 mmq

m 4,62
   
C4.05.02.003.002 sezione 5 x 2,5 mmq

m 5,51
   
C4.05.02.003.003 sezione 5 x 4 mmq

m 7,05
   
C4.05.02.003.004 sezione 5 x 6 mmq

m 8,55
   
C4.05.02.003.005 sezione 5 x 10 mmq

m 11,91
   
C4.05.02.003.006 sezione 5 x 16 mmq

m 15,94
   
C4.06 FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI CONDOTTI SBARRE.

Le sbarre di collegamento definite condotti sbarre, sono costruite in verghe
collettrici in rame elettrolitico, in involucro di acciaio zincato, con possibilità di
presa continua ad un interasse superiore ai cm 50. Le portate di energia elettrica
sono elevate oltre i 20 A.  I prezzi riportati arrivano a elementi per portate fino a
800 A, in commercio esistono sbarre per portate molto superiori. La differenza tra
b/luce e b/sbarra sta nella potenza, fino a 25 A la prime ed oltre la seconda. Infatti
la prima si utilizza maggiornente per impianti di illuminazione e la seconda per
portare grandi correnti elettriche. Una linea di collegamento elettrico si esegue
installando barre di dimensioni, in molti casi, di tre o cinque metri, per dimensioni
differenti, a costi superiori, si ordinano barre a lunghezza diversa. Ogni linea deve
avere un elemento di testata (alimentatore di testata) ed uno di chiusura (elemento
di chiusura); esistono una serie di elementi di cablaggio che vengono di seguito
riportati.

   
C4.06.01 Fornitura, cablaggio e posa in opera di condotto barre prefabbricate per

illuminazione, dette condotti sbarre, IP54, contenenti conduttori in rame
elettrolitico. Il tutto completo di elementi di alimentazione, chiusure, staffe e
quanto altro necessario alla perfetta posa. Opere murarie per fissaggio di staffe, da
fabbro e accessori, per la sospensione, sono escluse.

   
C4.06.01.001 4 conduttori da 25 A + T.

m 62,46
   
C4.06.02 Fornitura, cablaggio e posa in opera di condotto a barre prefabbricate, per portate

elettriche da 100A e superiori, dette condotti sbarre, IP54, contenenti conduttori
in rame elettrolitico. Il tutto completo di elementi di alimentazione, chiusure,

   



- 431 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

staffe e quanto altro necessario alla perfetta posa. Vanno pagati a parte gli
accessori, qui compresi, che eccedano: testa di alimentazione 1 ogni 20 ml;
elemento di chiusura di testata 1 ogni 20 ml; otturatore di derivazione 1 ogni 50
cm; manicotto 1 ogni 5 ml; staffa di sostegno 1 ogni 1 ml. Opere murarie per
fissaggio di staffe, da fabbro e accessori, per la sospensione, sono escluse.

   
C4.06.02.001 condotte principali.

   
C4.06.02.001.001 4 conduttori da 100 A + T.

m 167,64
   
C4.06.02.001.002 4 conduttori da 160 A + T.

m 229,19
   
C4.06.02.001.003 4 conduttori da 250 A + T.

m 247,57
   
C4.06.02.001.004 4 conduttori da 315 A + T.

m 549,01
   
C4.06.02.001.005 4 conduttori da 400 A + T.

m 550,16
   
C4.06.02.001.006 4 conduttori da 500 A + T.

m 599,06
   
C4.06.02.001.007 4 conduttori da 630 A + T.

m 791,36
   
C4.06.02.001.008 4 conduttori da 800 A + T.

m 907,65
   
C4.06.02.002 Condotte secondarie e calate prive di otturatori di derivazione e manicotti.

   
C4.06.02.002.001 4 conduttori da 100 A + T.

m 132,54
   
C4.06.02.002.002 4 conduttori da 160 A + T.

m 194,10
   
C4.06.02.002.003 4 conduttori da 250 A + T.

m 212,28
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C4.06.02.002.004 4 conduttori da 315 A + T.
m 404,38

   
C4.06.02.002.005 4 conduttori da 400 A + T.

m 405,52
   
C4.06.02.002.006 4 conduttori da 500 A + T.

m 454,42
   
C4.06.02.002.007 4 conduttori da 630 A + T.

m 563,21
   
C4.06.02.002.008 4 conduttori da 800 A + T.

m 679,51
   
C4.06.02.003 Accessori da pagarsi a parte, se eccedono la quantità massima ed in ogni caso

siano da ritenersi non inclusi, sono compresi la fornitura, il cablaggio e la posa in
opera.

   
C4.06.02.003.001 testa di alimentazione 4x100A+T IP54

cad. 142,93
   
C4.06.02.003.002 testa di alimentazione 4x160A e 250A+T IP54

cad. 334,61
   
C4.06.02.003.003 testa di alimentazione 4x315A+T IP54

cad. 858,16
   
C4.06.02.003.004 testa di alimentazione 4x400A e 500A+T IP54

cad. 860,64
   
C4.06.02.003.005 testa di alimentazione 4x630A e 800A+T IP54

cad. 1.372,57
   
C4.06.02.003.006 elemento di chiusura di testata  4x100A, 160A e 250A+T IP54

cad. 33,45
   
C4.06.02.003.007 elemento di chiusura di testata  4x315A, 400A e 500A+T IP54

cad. 62,58
   
C4.06.02.003.008 elemento di chiusura di testata  4x630A e 800A+T IP54

cad. 87,27
   
C4.06.02.003.009 angolo piatto 4x100A, 160A e 250A+T IP54

cad. 474,54
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C4.06.02.003.010 angolo piatto 4x315A, 400A e 500A+T IP54

cad. 662,96
   
C4.06.02.003.011 angolo piatto 4x630A e 800A+T IP54

cad. 964,06
   
C4.06.02.003.012 ottur. derivaz. 4x100A, 160A e 250A+T IP54

cad. 8,90
   
C4.06.02.003.013 ottur. derivaz. 4x315A, 400A e 500A+T IP54

cad. 30,27
   
C4.06.02.003.014 ottur. derivaz. 4x630A e 800A+T IP54

cad. 48,86
   
C4.06.02.003.015 manicotto     4x100A, 160A e 250A+T IP54

cad. 93,10
   
C4.06.02.003.016 manicotto     4x315A, 400A e 500A+T IP54

cad. 435,81
   
C4.06.02.003.017 manicotto     4x630A e 800A+T IP54

cad. 686,75
   
C4.06.02.003.018 staffa di sostegno per condotto sbarre fino a 250A.

cad. 34,98
   
C4.06.02.003.019 staffa di sostegno per condotto sbarre da oltre 250A fino a 500A.

cad. 41,07
   
C4.06.02.003.020 staffa di sostegno per condotto sbarre da oltre 500A fino a 800A.

cad. 48,48
   
C4.06.02.003.021 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 -  IP54 4x50A+T
cad. 278,34

   
C4.06.02.003.022 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 -  IP54 4x100A+T
cad. 384,03

   
C4.06.02.003.023 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 -  IP54 4x160A+T
cad. 722,43
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C4.06.02.003.024 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di
portata adeguata, con grado di protezione IP54 -  IP54 4x250A+T

cad. 1.112,73
   
C4.06.02.003.025 cassetta di derivazione per condotto a sbarre prefabbricato, completa di fusibili di

portata adeguata, con grado di protezione IP54 -  IP54 4x400A+T
cad. 2.000,84

   
C4.06.03 Fornitura, cablaggio e posa in opera di condotto sbarre prefabbricato per utenze

mobili, grado di protezione IP23, completo di elementi di alimentazione, chiusure,
staffe e quanto altro necessario alla perfetta posa.

   
C4.06.03.001 barra scorrevole da 4 ml con 3 conduttori da 60A+N+PE

m 130,50
   
C4.06.04 Fornitura, cablaggio e posa in opera di carrello di derivazione a collegamento

diretto, completo di trascinatore a catena e quanto altro necessario alla perfetta
realizzazione e funzionamento.

   
C4.06.04.001 carrello derivazione da 4x25A

cad. 443,14
   
C4.06.05 Fornitura, cablaggio e posa in opera di calata da condotto sbarre, lunghezza

massima 6 ml, con cavi elettrici flessibili antifiamma tipo FG70R, dalla dorsale, in
esterno, grado di protezione IP44, comprendente: la tubazione fissata a parete,
con i relativi accessori; la cassetta di derivazione da 100A ed i fusibili di portata
adeguata, grado di protezione IP54. Nelle portate e caratteristiche.

   
C4.06.05.001 Tubazione in PVC rigido pesante.

   
C4.06.05.001.001 cavi elettrici flessibili FG70R da 4x6 mmq + T.

cad. 393,90
   
C4.06.05.001.002 cavi elettrici flessibili FG70R da 4x10 mmq + T.

cad. 414,47
   
C4.06.05.001.003 cavi elettrici flessibili FG70R da 4x16 mmq + T.

cad. 550,20
   
C4.06.05.001.004 cavi elettrici flessibili FG70R da 3x25 mmq + N e T da 16 mmq.

cad. 575,35
   
C4.06.05.002 tubazione in acciaio zincato filettato.
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C4.06.05.002.001 cavi elettrici flessibili FG70R da 4x16 mmq + T.

cad. 617,27
   
C4.06.05.002.002 cavi elettrici flessibili FG70R da 3x25 mmq + N e T da 16 mmq.

cad. 657,57
   
C4.06.05.002.003 cavi elettrici flessibili FG70R da 3x35 mmq + N e T da 16 mmq.

cad. 686,38
   
C4.06.06 Fornitura, cablaggio e posa in opera di punto luce in condotto sbarre prefabbricato

per illuminazione, grado di protezione IP54, completo di spina, cavo e quanto
altro necessario per la posa.

   
C4.06.06.001 senza fusibili

cad. 49,33
   
C4.06.06.002 con fusibili

cad. 62,78
   
C4.07 FORMAZIONE DI PUNTI LUCE MEDIANTE LA FORNITURA, IL

CABLAGGIO E LA POSA IN OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI

   
C4.07.01 Esecuzione di punto luce mediante la fornitura, il cablaggio e la posa in opera di

tubazione in PVC flessibile incassata, diametro 20 mm, cavi 3 x 1,5 mmq., tipo
N07 V-K, dalla scatola portapparecchi all'apparecchio di illuminazione, posato a
parete da soffitto. Distanza media massima 5 ml.

cad. 14,48
   
C4.07.02 Punto luce con tubazione posata a vista, a parete e/o a soffitto,  cavi 2 x 1,5+T

mmq. tipo N07 V-K,  scatole di derivazione da esterno. Distanza media massima
5 ml.

   
C4.07.02.001 in PVC pesante diam. 16 mm, per un grado di protezione IP44

cad. 27,39
   
C4.07.02.002 in PVC pesante diam. 16 mm, per un grado di protezione IP55

cad. 34,14
   
C4.07.02.003 in tubo di acciaio zincato e filettato diam. 25 mm, per un grado di protezione IP55

cad. 73,37
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C4.07.03 Punto luce per lampada di localizzazione, tubazione in PVC flessibile incassata,
diametro 16 mm, cavi 2x1,5+T mmq , tipo N07V-K.

cad. 14,06
   
C4.07.04 Punto luce per lampada di emergenza, tubazione in PVC fless. incassata, diametro

16 mm, cavi 2x1,5+T mmq , tipo N07V-K.
cad. 14,06

   
C4.07.05 Punto luce per illuminazione esterna, in PVC pesante rigido diametro 20 mm,

scatole di derivazione in PVC da esterno IP55 con bocchettoni filettati, cavi
2x2,5+T mmq. tipo N07 V-K.

cad. 35,74
   
C4.07.06 Punto comando, tubazione pesante, diametro 20 mm, apparecchio di comando

(int. unipolare o bipolare o pulsante o deviatore o invertitore), tipo modulare, cavi
da 1,5 mmq tipo N07 V-K.

   
C4.07.06.001 con placca in oxidal, supporto scatola da frutto in resina e oxidal, tub. fless.

incassata
cad. 22,83

   
C4.07.06.002 con placca metallica in fusione, tubazione flessibile incassata, in scatola da frutto

con supporto in policarbonato autoestinguente, placca pressofusa
cad. 32,90

   
C4.07.06.003 con placca in oxidal, lampada localizzazione

cad. 25,20
   
C4.07.06.004 con placca in fusione, lampada localizzazione

cad. 36,95
   
C4.07.06.005 IP55 con placca in oxidal e scatola in PVC

cad. 30,85
   
C4.07.07 Punto pulsante a tirante tubazione flessibile leggera incassata in PVC, diametro 16

mm, cavi da 1,5 tipo N07 V-K, apparecchio di comando modulare in scatola da
frutto.

   
C4.07.07.001 con placca in oxidal

cad. 26,68
   
C4.07.07.002 con placca metallica in fusione

cad. 37,86
   
C4.07.08 Punto pulsante con targa portanome, tubazione flessibile leggera incassata in

   



- 437 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

PVC, diametro 16 mm, cavi 2x1,5+T mmq , tipo N07 V-K, apparecchio di
comando modulare in scatola da frutto con placca.

   
C4.07.08.001 con placca in oxidal

cad. 34,87
   
C4.07.08.002 con placca metallica in fusione

cad. 41,56
   
C4.08 FORMAZIONE DI PUNTI PRESE, GRUPPI PRESE, SUONERIE, PUNTI

ALIMENTAZIONE TERMOSTATI, MEDIANTE LA FORNITURA, IL
CABLAGGIO E LA POSA IN OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI

   
C4.08.01 Punto presa: tubazione in PVC pesante flessibile diametro 16 mm incassata, cavi

2x1,5+T mmq. tipo N07 V-K, presa tipo modulare componibile 2x10A
cad. 24,29

   
C4.08.02 Punto presa: tubazione in PVC pesante flessibile diam. 20 mml incassata, cavi

2x2,5+T mmq. tipo N07 V-K, presa tipo modulare componibile.

   
C4.08.02.001 presa 2x10/16 A ad alveoli schermati tipo Schuko

cad. 32,33
   
C4.08.02.002 presa 2x10/16 A ad alveoli schermati tipo bipasso

cad. 27,93
   
C4.08.03 Punto presa IP55 tubazione in PVC pesante rigida da esterno diam. 20 mml, cavi

2X2,5+T mmq, tipo N07 V-K, presa tipo modulare componibile, scatola da
esterno con coperchio a membrana.

   
C4.08.03.001 presa 2x10/16 A ad alveoli schermati tipo Schuko

cad. 54,49
   
C4.08.03.002 presa 2x10/16 A ad alveoli schermati tipo bipasso

cad. 52,82
   
C4.08.04 Punto presa, con interruttore automatico mlt. unipolare + N da 16 A modulare

componibile, cavi 2x2,5 +T tipo N07 V-K, presa 2x10 A/16A ad alveoli
schermati, tipo modulare componibile.

   
C4.08.04.001 scatola portafrutto con placca resina

cad. 81,39
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C4.08.04.002 scatola portafrutto con placca oxidal

cad. 81,36
   
C4.08.04.003 scatola portafrutto con placca pressofusione

cad. 85,94
   
C4.08.04.004 scatole di derivazione da esterno in PVC IP44 solo placca

cad. 87,86
   
C4.08.04.005 scatole di derivazione da esterno in PVC IP44 con tubazione rigida a vista

cad. 97,73
   
C4.08.05 Punto presa IP55 tipo CEE in silumin con interruttore di blocco e fusibile, scatola

di derivazione in PVC IP55 da esterno con bocchettoni filettati, tubazione in PVC
pesante rigida fissata a parete e/o a soffitto.

   
C4.08.05.001 tub. diam 25 mml, cavi 2x4 +T mmq., presa 2x16 A+T,220 V

cad. 100,15
   
C4.08.05.002 tub. diam 25 mml, cavi 3x4 +T mmq., presa 3x16 A+T,380 V

cad. 132,53
   
C4.08.06 Punto presa diffusione sonora, tubazione flessibile pesante nera incassata in PVC,

diametro 16 mm, cavi 1,5 mmq, tipo N07 V-K, componibile in scatola da frutto.

   
C4.08.06.001 con placca normale

cad. 24,35
   
C4.08.06.002 con placca elegante

cad. 32,93
   
C4.08.06.003 con placca in fusione

cad. 43,25
   
C4.08.06.004 con placca in radica

cad. 71,99
   
C4.08.07 Punto presa telefonica a plug, tubazione flessibile leggera incassata in PVC,

diametro 16 mm, cavi tipo telefonico, componibile in scatola da frutto.

   
C4.08.07.001 con placca normale

cad. 30,17
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C4.08.07.002 con placca elegante

cad. 38,75
   
C4.08.07.003 con placca in fusione

cad. 46,08
   
C4.08.07.004 con placca in radica

cad. 74,82
   
C4.08.08 Punto presa EDP, tubazione flessibile pesante incassata in PVC, diametro 16 mm,

cavi tipo telefonico schermato, componibile in scatola da frutto.

   
C4.08.08.001 con placca normale

cad. 45,88
   
C4.08.08.002 con placca elegante

cad. 54,45
   
C4.08.08.003 con placca in fusione

cad. 57,61
   
C4.08.08.004 con placca in radica

cad. 93,77
   
C4.08.09 Punto suoneria tubazione con tubazione in PVC leggera flessibile incassata,

diametro 16 mm, cavi 1,5 mmq tipo N07 V-K, scatola di derivazione.

   
C4.08.09.001 con suoneria

cad. 35,33
   
C4.08.09.002 con suoneria tipo Douton

cad. 35,83
   
C4.08.09.003 con suoneria ronzatore modulare alimentaz. 12 ( 220V 8VA)

cad. 28,28
   
C4.08.09.004 con suoneria elettronica

cad. 67,18
   
C4.08.10 Punto alimentazione utilizzatore, grado di protezione IP55, realizzato con

tubazione in PVC pesante flessibile incassata, diametro 32 mm, scatole di
derivazione, cavi 4x4+T mmq (3P+N+T) tipo FG70R 0.6/ 1KV, guaina metallica,
con terminali di raccordo dalla scatola di derivazione alla morsettiera
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dell'utilizzatore.
cad. 84,16

   
C4.08.11 Punto di alimentazione utilizzatore, grado di protezione IP55, realizzato con

tubazione in PVC pesante rigida a vista, fissata a parete e/o a soffitto, diametro 25
mm, cavo FG70R 0.6/ 1KV, scatole di derivazione da parete IP55, guaina
flessibile in PVC, con terminali di raccordo per realizzare i collegamenti dalla
scatola di derivazione alla morsettiera dell'utilizzatore.

   
C4.08.11.001 cavi 2x2,5+T

cad. 83,25
   
C4.08.11.002 cavi 2x4+T

cad. 86,11
   
C4.08.11.003 cavi 4x2,5+T (3P+N+T)

cad. 92,01
   
C4.08.12 Punto alimentazione termostato e cronotermostato, a batteria, tubazione flessibile

leggera incassata in PVC, diametro 16 mm, cavi 1,5 mmq, tipo N07 V-K,
componibile in scatola da frutto con placca normale.

cad. 13,43
   
C4.08.13 Punto alimentazione termostato cronotermostato, di tipo da alimentare a 220V,

tubazione flessibile leggera incassata in PVC, diametro 16 mm, cavi 1,5 mmq,
tipo N07 V-K, componibile in scatola da frutto con placca normale

cad. 15,34
   
C4.08.14 Fornitura, cablaggio e posa in opera di termostati ambiente.

   
C4.08.14.001 termostato ambiente elettronico con batteria o alimentato a 220V, montato

incassato
cad. 36,35

   
C4.08.14.002 termostato ambiente est/inv elettronico da inserire ad incasso, con

programmazione giornaliera/settimanale e quadrante a cristalli liquidi
cad. 104,74

   
C4.08.14.003 termostato ambiente est/inv elettronico con batteria o alimentato a 220V, con

commutazione di velocità per comandare ventil convettori
cad. 73,68

   
C4.08.14.004 cronotermostato ambiente est/inv a programmazione giornaliera con quadrante

girevole e cavalieri, sia alimentato a batteria che a 220V
cad. 112,22
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C4.08.14.005 cronotermostato ambiente est/inv a programmazione settimanale con quadrante

girevole e cavalieri, sia alimentato a batteria che a 220V
cad. 121,17

   
C4.08.14.006 cronotermostato ambiente est/inv a programmazione settimanale con quadrante a

cristalli liquidi, sia alimentato a batteria che a 220V
cad. 112,22

   
C4.08.15 Fornitura, cablaggio e posa in opera di sonda crepuscolare, compreso il punto

alimentazione costituito da tubazione in PVC pesante rigida e cavi 2x1,5+T mmq
tipo FG70R 0.6/ 1 KV

cad. 74,89
   
C4.08.16 Fornitura, cablaggio e posa in opera di relè passo/passo 230V, compreso il punto

alimentazione costituito da tubazione flessibile leggera incassata in PVC,
diametro 16 mm, cavi 1,5 mmq, tipo N07 V-K, componibile in scatola di
derivazione da incasso.

   
C4.08.16.001 placca normale

cad. 34,80
   
C4.08.16.002 placca elegante

cad. 43,37
   
C4.08.17 Punto predisposizione anti intrusione, tubazione flessibile leggera incassata in

PVC, diametro 16 mm, cavi di collegamento, componibile in scatola di
derivazione da incasso.

cad. 12,58
   
C4.09 FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI

ILLUMINAZIONE

   
C4.09.01 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchi di illuminazione di sicurezza

con involucro in materiale plastico autoestinguente IP40, completo di
accumulatori ermetici al Ni-Cd, tubo fluorescente 8W, autonomia 1 ora, fusibili di
protezione, ricarica 12 h.

   
C4.09.01.001 tipo solo emergenza

cad. 81,04
   
C4.09.01.002 tipo sempre accesa

cad. 119,48
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C4.09.02 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchi di illuminazione di sicurezza
tipo 8W completo di batterie al Ni-Cd, reattore e lampada fluorescente, autonomia
1 ora, grado di protezione IP55.

   
C4.09.02.001 tipo solo emergenza

cad. 83,84
   
C4.09.02.002 tipo sempre accesa

cad. 122,09
   
C4.09.03 Fornitura e montaggio di etichetta per indicazione "Uscita di sicurezza", adesiva

da plafoniere con pittogrammi, secondo norme CEE.
cad. 3,73

   
C4.09.04 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone

IP40 in lamiera d'acciaio, cablato e rifasato, completo di morsetti con fusibile
sezionatore Classe I, IRC superiore a 85, completa di tubi fluorescenti ad alta resa
cromatica.

   
C4.09.04.001 Con schemo ottico lamellare in alluminio preanodizzato, fissaggio mediante

dispositivi a perno molleggiato, in acciaio rivestito con mat. plastico, montaggio
diretto su superfici normalmente infiammabili (F).

   
C4.09.04.001.001 plafoniera 1x36 W

cad. 87,88
   
C4.09.04.001.002 plafoniera 2x36 W

cad. 119,47
   
C4.09.04.001.003 plafoniera 1x36 W da incasso

cad. 111,86
   
C4.09.04.001.004 plafoniera 2x36 W da incasso

cad. 141,46
   
C4.09.04.002 ottica antiriflesso per ambienti con videoterminali, montaggio diretto su superfici

normalmente infiammabili (F).

   
C4.09.04.002.001 plafoniera 1x36 W

cad. 93,87
   
C4.09.04.002.002 plafoniera 2x36W .

cad. 129,47
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C4.09.04.002.003 plafoniera 1x36 W da incasso

cad. 111,18
   
C4.09.04.002.004 plafoniera 2x36 W da incasso

cad. 144,80
   
C4.09.04.003 Con schermo in metacrilato trasparente, plurilenticolare.

   
C4.09.04.003.001 plafoniera 1x36 W

cad. 63,22
   
C4.09.04.003.002 plafoniera 2x36 W

cad. 77,48
   
C4.09.04.003.003 plafoniera 1x36 W da incasso

cad. 117,86
   
C4.09.04.003.004 plafoniera 2x36 W da incasso

cad. 134,80
   
C4.09.05 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone,

grado di protezione IP65, completo di corpo in policarbonato autoestinguente
ADFT, fissato con scrocchi in acciaio inox, stampato ad iniezione, morsetti con
fusibile sezionatore,  tubi fluorescenti, ad alta resa cromatica, IRC superiore a 85.

   
C4.09.05.001 plafoniera 1x18 W

cad. 50,95
   
C4.09.05.002 plafoniera 2x18 W

cad. 59,49
   
C4.09.05.003 plafoniera 1x36 W

cad. 57,55
   
C4.09.05.004 plafoniera 2x36 W

cad. 75,68
   
C4.09.05.005 plafoniera 1x58 W

cad. 65,41
   
C4.09.05.006 plafoniera 2x58 W

cad. 87,80
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C4.09.06 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone,
grado di protezione IP65, completo di corpo in lamiera di acciaio stampato in
unico pezzo e smaltato previo trattamento anticorrosivo, con schermo in vetro
temperato spess. 4 mm, cablato e rifasato, tubi  fluorescenti, ad alta resa
cromatica, IRC superiore a 85, con riflettore parabolico recuperatore di flusso in
alluminio anodizzato semispeculare.

   
C4.09.06.001 plafoniera 1x36 W

cad. 135,86
   
C4.09.06.002 plafoniera 2x36 W

cad. 149,46
   
C4.09.06.003 plafoniera 1x58 W

cad. 157,18
   
C4.09.06.004 plafoniera 2x58 W

cad. 174,10
   
C4.09.07 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione aperto per

binario  o a soffitto, grado di protezione IP65, completo di complesso fluorescente
cablato e rifasato ad alta resa cromatica, IRC superiore a 85, con supporto IP65 in
poliestere rinforzato con fibre di vetro e ghiere stagne con guarnizioni in gomma
al silicone.

   
C4.09.07.001 app. 1x36 W

cad. 69,72
   
C4.09.07.002 app. 2x36 W

cad. 95,91
   
C4.09.07.003 app. 1x58 W

cad. 78,88
   
C4.09.07.004 app. 2x58 W

cad. 110,50
   
C4.09.08 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone,

tipo tondo, completo di corpo in ABS e diffusore in vetro sabbiato, delle lampade
fluorescenti da 9w ad alta resa PL9 e degli accessori per l'installazione.

   
C4.09.08.001 tondo app. 2x9w/41

cad. 64,54
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C4.09.08.002 ovale app. 1x9w/41
cad. 72,02

   
C4.09.09 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone,

tipo tondo, completo di corpo in ABS e diffusore in vetro sabbiato, della lampada
a sfera chiara da 220V 60w e degli accessori per l'installazione.

cad. 38,88
   
C4.09.10 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione, grado di

protezione IP43, completo di  diffusore in policarbonato trasparente e
prismatizzato, cablato e rifasato, lampada a vapori di mercurio da 80 W o 125 W
e degli accessori per la sospensione.

cad. 158,75
   
C4.09.11 Fornitura, cablaggio e posa in opera di apparecchio di illuminazione, grado di

protezione IP55, completo di corpo illuminante in pressofusione di alluminio
pressofuso verniciato per cataforesi epossidica, riflessore prismato in alluminio a
fascio largo, diffusore in cristallo temperato prismatizzato, cablato e rifasato,
lampada a joduri metallici da 125 W  0 400 W e degli accessori per la
sospensione.

cad. 291,75
   
C4.10 FORMAZIONE DI IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE DAI

FULMINI, MEDIANTE LA FORNITURA, IL CABLAGGIO E LA POSA IN
OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI

   
C4.10.01 Fornitura, collegamento e posa in opera di collegamento equipotenziale

principale, da realizzarsi con cavo elettrico in rame tipo N07 V-K, compresa la
fascietta stringitubo in ottone.

   
C4.10.01.001 cavo antifiamma da 6 mmq

m 7,66
   
C4.10.01.002 cavo antifiamma da 16 mmq

m 10,70
   
C4.10.02 Fornitura, posa in opera e collegamento di picchetto dispersore in acciaio zincato

a caldo, di forma a croce 50x50x5 mm, lungo 1,00 ml, completo di morsetto
anticorrosivo per il collegamento della corda di rame o del conduttore di terra, da
infiggere nel terreno nel pozzetto predisposto.

cad. 53,98
   
C4.10.03 Fornitura, collegamento e posa in opera di organo di dispersione in corda di rame

nudo, da interrare alla profondità di 50 cm, all'interno dello scavo predisposto.
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C4.10.03.001 diametro 35 mm
m 4,28

   
C4.10.03.002 diametro 50 mm

m 5,57
   
C4.10.03.003 diametro 70 mm

m 7,27
   
C4.10.04 Fornitura, collegamento e posa in opera, fissandolo alla struttura con appositi

accessori, di organo di captazione (parafulmine) e discesa in acciaio zincato.

   
C4.10.04.001 in acciaio tondo zincato di sezione 50 mmq

m 14,87
   
C4.10.04.002 in acciaio piatto zincato di sezione 25x3 mm

m 15,84
   
C4.10.05 Fornitura, collegamento e posa in opera di organo di messa a terra di masse

estranee, realizzata con corda di rame nudo di sezione 35 mmq, completa di
guaina in PVC autoestinguente pesante grigia diam. 20 mm, di protezione,
morsetto per la derivazione dall'organo di dispersione e capocorda per il fissaggio,
da realizzarsi con bullone saldato alla struttura da mettere in protezione.

cad. 18,52
   
C4.10.06 Fornitura, collegamento e posa in opera di collettore di terra, in piatto di rame, per

il collegamento delle masse e delle masse estranee, fissato a parete con tasselli di
tipo adeguato.

   
C4.10.06.001 piatto di rame sezione 25x2 mm

m 12,97
   
C4.10.06.002 piatto di rame sezione 25x3 mm

m 14,07
   
C4.10.06.003 piatto di rame sezione 30x3 mm

m 15,06
   
C4.10.07 Fornitura, collegamento e posa in opera di nodo di terra in piatto di rame da

60x8x1000 mm, per il collegamento del collettore e del centro stella al collettore
di terra, fissato a parete con tasselli di tipo adeguato.

cad. 73,16
   
C4.10.08 Fornitura, collegamento e posa in opera di nodo collettore di terra in piatto di

rame da 25x2x400 mm, per il collegamento dei conduttori di terra, di protezione e
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di equipotenzialità, compreso il materiale per il fissaggio.
cad. 17,72

   
C4.10.09 Fornitura, collegamento e posa in opera di conduttore di terra per il collegamento

tra il nodo equipotenziale ed il collettore principale, da realizzarsi con cavo
elettrico tipo N07 V-K, da 1x6 mmq, posato nel canale predisposto a parte.

m 1,77
   
C4.10.10 Fornitura, collegamento e posa in opera di conduttore di terra per il collegamento

tra il dispersore ed il collettore principale, da realizzarsi con cavo elettrico tipo
N07VK, posato nel canale predisposto a parte, con cavo del tipo.

   
C4.10.10.001 sezione 16 mmq

m 2,83
   
C4.10.10.002 sezione 25 mmq

m 3,86
   
C4.10.10.003 sezione 35 mmq

m 4,94
   
C4.10.10.004 sezione 50 mmq

m 6,26
   
C4.10.10.005 sezione 70 mmq

m 7,84
   
C4.10.10.006 sezione 95 mmq

m 9,59
   
C4.10.10.007 sezione 120 mmq

m 12,47
   
C4.10.10.008 sezione 150 mmq

m 12,16
   
C4.10.10.009 sezione 185 mmq

m 15,02
   
C4.10.10.010 sezione 240 mmq

m 22,76
   
C4.10.11 Fornitura, collegamento e posa in opera di nodo equipotenziale incassato

comprendente la scatola da incasso in materiale plastico autestinguente e la
morsettiera di terra con numerazione.
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cad. 79,43
   
C4.10.12 Fornitura, collegamento e posa in opera di nodo equipotenziale in esterno con

canalina comprendente il canale portacavi in PVC pesante rigido autoestinguente,
fissato a parete, completo di coperchio ed accessori per il fissaggio, quotaparte di
scatola di derivazione dalla dorsale, inclusa però la scatola da esterno in materiale
plastico estinguente con coperchio incernieratogli, accessori per ingresso canalina
e la morsettiera numerata di terra. Grado di protezione IP 40.

cad. 96,12
   
C4.10.13 Fornitura, collegamento e posa in opera di nodo equipotenziale in esterno con

canalina a battiscopa comprendente il canale portacavi in PVC pesante rigido
autoestinguente, fissato a parete o/e a soffitto, completo di coperchio ed accessori
per il fissaggio, scatole di derivazione da esterno, cavo elettrico di colore
gialloverde tipo N07 V-K, dal nodo all'elemento da collegare, munito di
contrassegni alfanumerici alle estremità e di tutti gli accessori per il fissaggio.

   
C4.10.13.001 Con cavi elettrici da  cavo sezione 6 mmq.

cad. 30,58
   
C4.10.13.002 Con cavi elettrici da  cavo sezione 16 mmq.

cad. 33,61
   
C4.10.14 Fornitura, collegamento e posa in opera di nodo equipotenziale, in luoghi umidi o

bagnati, con canalina a battiscopa comprendente il canale portacavi in PVC
pesante rigido autoestinguente, fissato a parete o/e a soffitto, completo di
coperchio ed accessori per il fissaggio, scatole di derivazione da esterno, cavo
elettrico di colore gialloverde da 1x6 mmq tipo N07 V-K, dal nodo all'elemento
da collegare, munito di contrassegni alfanumerici alle estremità e di tutti gli
accessori per il fissaggio. Grado di protezione IP55.

cad. 30,58
   
C4.10.15 Fornitura, collegamento e posa in opera di collegamento al nodo equipotenziale,

in canalizzazione conteggiata a parte, comprendente il cavo di colore gialloverde
da 1x6 mmq tipo N07 V-K dal nodo all'elemento da collegare, munito di
contrassegni alfanumerici alle due estremità e degli accessori per il montaggio.

cad. 44,57
   
C4.11 FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI CITOFONICI

E SUONERIE

   
C4.11.01 Fornitura, cablaggio e posa in opera di impianto citofonico comprendente:

alimentatore citofonico; gruppo fonico porter; pulsantiera esterna; citofono
interno; tubazione in PVC, dalla postazione interna alla esterna e relativo cavo
citofonico; quanto altro necessiti al corretto funzionamento; nelle seguenti
installazioni.
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C4.11.01.001 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm.

cad. 252,98
   
C4.11.01.002 con tubazione in PVC autoestinguente rigida e pesante diam. 25 mm.

cad. 375,12
   
C4.11.02 Fornitura, cablaggio e posa in opera del solo alimentatore citofonico da 220V,

compresi gli accessori per il montaggio.
cad. 86,08

   
C4.11.03 Fornitura, cablaggio e posa in opera di postazione citofonica da esterno

comprendente: placca portamoduli completa di scatola da incasso e di protezione
antipioggia; gruppo fonico porter; pulsantiera da esterno; tubazione in PVC, dalla
postazione interna alla esterna e relativo cavo citofonico; quanto altro necessiti al
corretto funzionamento; nelle seguenti installazioni.

   
C4.11.03.001 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 1

pulsante.
cad. 77,23

   
C4.11.03.002 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 2

pulsanti.
cad. 121,42

   
C4.11.03.003 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 3

pulsanti.
cad. 143,20

   
C4.11.03.004 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 4

pulsanti.
cad. 148,72

   
C4.11.03.005 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 5

pulsanti.
cad. 152,74

   
C4.11.03.006 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 6

pulsanti.
cad. 154,84

   
C4.11.03.007 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 7

pulsanti.
cad. 172,58

   
C4.11.03.008 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 10
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pulsanti.
cad. 186,45

   
C4.11.03.009 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 16

pulsanti.
cad. 273,54

   
C4.11.03.010 con tubazione in PVC flessibile e pesante diam. 20 mm e pulsantiera esterna da 18

pulsanti.
cad. 280,79

   
C4.11.04 Fornitura, cablaggio e posa in opera di postazione citofonica interna

comprendente: citofono interno; tubazione in PVC, dalla dorsale e relativo cavo
citofonico; quanto altro necessiti al corretto funzionamento.

   
C4.11.04.001 citofono interno semplice.

cad. 30,18
   
C4.11.04.002 citofono interno chiamata ronzante bianco.

cad. 32,54
   
C4.11.05 Fornitura, cablaggio e posa in opera di postazione citofonica interna

intercomunicante, comprendente: citofono interno comprendente la base per
trasformarlo in apparecchio da tavolo; morsettiera a muro; tubazione in PVC,
dalla dorsale e relativo cavo citofonico; quanto altro necessiti al corretto
funzionamento.

cad. 290,37
   
C4.11.06 Fornitura, cablaggio e posa in opera di postazione citofonica intercomunicante,

selettiva e da esterno, comprendente: citofono interno comprendente gli accessori
per l'installazione; scatole di protezione da esterno con grado di protezione IP44;
tubazione in PVC rigido e pesante, fissata a parete e/o a soffitto con appositi
accessori, dalla dorsale e relativo cavo citofonico; quanto altro necessiti al
corretto funzionamento.

cad. 209,05
   
C4.11.07 Fornitura, cablaggio e posa in opera di cavo citofonico, posato in tubazione,

questa a parte.

   
C4.11.07.001 composto da 9 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 4 posti.

m 6,51
   
C4.11.07.002 composto da 13 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 8 posti.

m 9,31
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C4.11.07.003 composto da 17 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 12 posti.
m 12,38

   
C4.11.07.004 composto da 21 conduttori da 0,6 mmq adatto fino a 16/28 posti.

m 16,83
   
C4.12 FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI

VIDEOCITOFONICI

   
C4.12.01 Fornitura e posa in opera di alimentatori e trasformatori, da installare negli

impianti videocitofonici.

   
C4.12.01.001 alimentatore base, fino a 10 posti interni in standby, per 7 video.

m 142,26
   
C4.12.01.002 alimentatore supplementare video, per impianti intercomunicanti.

m 115,69
   
C4.12.01.003 alimentatore per secondo posto in parallelo da 220V.

m 88,59
   
C4.12.01.004 trasformatore da 60VA-220/24V.

m 95,38
   
C4.12.02 Fornitura, cablaggio e posa in opera di postazione esterna videocitofonica

comprende: telecamera con tecnologia CCD, sensore da 1/2", diaframma
automatico e completa di illuminazione ad infrarossi; scatola contenitore da
incasso completa di tettuccio parapioggia; tubazione in PVC pesante flessibile
incassata dalla dorsale e relativo cavo di tipo videocitofonico.

   
C4.12.02.001 con pulsantiera citofonica ad 1 modulo.

cad. 690,58
   
C4.12.02.002 con pulsantiera citofonica a due pulsanti.

cad. 746,28
   
C4.12.03 Fornitura, cablaggio e posa in opera di postazione interna videocitofonica

comprende: tubazione in PVC pesante flessibile incassata dalla dorsale e relativo
cavo di tipo videocitofonico; posto interno con i seguenti tubi catodici.

   
C4.12.03.001 da incasso con tubo catodico in bianco e nero e 4 tasti di servizio

cad. 374,57
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C4.12.03.002 da esterno con tubo catodico in bianco e nero, 3 tasti di servizio e 4 tasti per

intercomunicanti
cad. 448,94

   
C4.12.04 Fornitura, cablaggio e posa in opera di porter per postazione esterna

videocitofonica comprende: tubazione in PVC pesante flessibile incassata dalla
dorsale e relativo cavo di tipo videocitofonico; quotaparte della scatola
contenitore da incasso completa di tettuccio parapioggia e del cavo di
collegamento.

cad. 71,95
   
C4.12.05 Fornitura, cablaggio e posa in opera di derivatore di segnale video a basso

coefficiente di attenuazione, per disaccoppiare su tre uscite il segnale prelevato
dalla dorsale.

cad. 61,50
   
C4.12.06 Fornitura, cablaggio e posa in opera di pulsantiera aggiuntiva, quotaparte scatola

contenitore con tettuccio parapioggia.

   
C4.12.06.001 due pulsanti

cad. 65,61
   
C4.12.06.002 tre pulsanti

cad. 67,83
   
C4.12.06.003 quattro pulsanti

cad. 69,93
   
C4.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TELEFONICI

   
C4.13.01 Fornitura e posa in opera di punto telefonico.

   
C4.13.01.001 incassato comprendente: tubazione in PVC flessibile pesante incassata, dalla

dorsale; scatole di derivazione in resina da incasso; scatola normalizzata
TELECOM portapresa.

cad. 8,60
   
C4.13.01.002 in esterno comprendente: tubazione in PVC rigido pesante, dalla dorsale; scatole

di derivazione in PVC IP44 da esterno; scatola normalizzata TELECOM
portapresa da esterno.

cad. 22,26
   
C4.13.01.003 in parete attrezzata comprendente: tubazione flessibile pesante in PVC, dalla
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dorsale e fissata con appositi accessori; scatole di derivazione in resina per pareti
attrezzate; scatola normalizzata TELECOM portapresa per pareti attrezzate.

cad. 19,58
   
C4.13.01.004 in canalina portacavi comprendente: canale portacavi in PVC rigido

autoestinguente fissato a parete e/o soffitto, completo di coperchio e pezzi speciali
per la composizione; scatole di derivazione per esterno; presa telefonica da
esterno normalizzata TELECOM.

cad. 25,49
   
C4.13.01.005 in tubazione metallica comprendente: tubazione in acciaio zincato filettato, fissata

a parete e/o soffitto con appositi accessori, dalla dorsale; scatole di derivazione in
metallo da esterno grado di protezione IP44; scatola portapresa normalizzata
TELECOM.

cad. 79,33
   
C4.13.02 Fornitura e posa in opera del solo cavo telefonico ad una coppia più la terra, in

canalizzazione da conteggiare a parte, completo di collegamenti ed accessori per
la derivazione.

m 0,56
   
C4.13.03 Punto presa telefonica eseguito con posa in opera di cavi telefonici esistenti nelle

canalizzazioni da conteggiarsi a parte.
cad. 11,51

   
C4.13.04 Fornitura e posa in opera di scatola unificata tradizionale TELECOM in torretta.

cad. 5,14
   
C4.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TELEVISIVI

   
C4.14.01 Fornitura, cablaggio e posa in opera di impianto di ricezione TV comprendente:

antenna UHF e VHF completa dell'adeguato supporto di fissaggio; amplificatore
completo a larga banda; alimentazione del centralino; quanto altro necessario alla
perfetta ricezione dei canali TV delle emittenti nazionali e private.

cad. 525,55
   
C4.14.02 Fornitura, cablaggio e posa in opera di complesso per la ricezione TV da un

satellite comprendente: antenna parabolica completa di supporto ed illuminatore;
convertitore LNB a larga banda con protezione antipioggia; ricevitore stereo a 50
canali con telecomando; accessori per la miscelazione e distribuzione del segnale
assieme ai normali programmi TV terrestri; cavi di collegamento tra i vari
componenti.

   
C4.14.02.001 con supporto fisso e parabola da 120 cm

cad. 1.319,68
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C4.14.02.002 con supporto fisso e parabola da 180 cm
cad. 1.372,87

   
C4.14.02.003 con supporto polare, illuminatore e parabola da 120 cm, rotante

cad. 1.649,70
   
C4.14.02.004 con supporto polare, illuminatore e parabola da 180 cm, rotante

cad. 1.684,21
   
C4.14.03 Fornitura, cablaggio e posa in opera di punto presa TV.

   
C4.14.03.001 Ad incasso  con tubazione flessibile pesante incassata, dalla dorsale; scatole di

derivazione; presa TV; cavo coassiale dalla dorsale.

   
C4.14.03.001.001 con placca in oxidal, supporto scatola da frutto in resina e oxidal e presa TV

passante direzionale.
cad. 38,18

   
C4.14.03.001.002 con placca/supporto in resina a tre fori, scatola da frutto in resina, mostrina

portanome sabbia e presa TV in derivazione.
cad. 45,85

   
C4.14.03.002 Da esterno con canale portacavi completo di coperchio e pezzi speciali per la

composizione, scatole di derivazione da esterno, scatola portafrutto da esterno.

   
C4.14.03.002.001 canale a cornice, placca in oxidal e presa TV passante direzionale.

cad. 62,33
   
C4.14.03.002.002 in parete attrezzata comprendente: tubazione flessibile pesante in PVC, dalla

dorsale e fissata con appositi accessori; scatole di derivazione in resina per pareti
attrezzate; scatola portapresa per pareti attrezzate; supporto in resina e placca in
oxidal; presa TV passante direzionale.

cad. 41,99
   
C4.14.04 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per impianto TV in canali da

conteggiarsi a parte.
cad. 2,33

   
C5 IMPIANTO DI SCARICO ED AERAZIONE IN TUBI PLASTICI

N.B. Nel caso in cui le tubazioni in p.v.c. o in polietilene viaggino sospese, il
prezzo della mano d'opera varierà a seconda della difficoltà che il lavoro presenta.
Per lavori di trasferta, il prezzo della mano d'opera varierà a seconda della
distanza da percorrere.
I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
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generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
C5.01 Fornitura a piè d’opera di tubi e raccordi in P.V.C. serie PESANTE ROSSO

(MAXITUBO, SUPERTUBO) UNI 7443/75 tipo 302, nei diametri esterni e
spessori (i seguenti prezzi non comprendono la manodopera).

   
C5.01.01 diam.  40 mm. spessore mm. 3,2.

m 2,81
   
C5.01.02 diam.  50 mm. spessore mm. 3,2.

m 3,36
   
C5.01.03 diam.  63 mm. spessore mm. 3,2.

m 4,13
   
C5.01.04 diam.  82 mm. spessore mm. 3,2.

m 5,46
   
C5.01.05 diam. 100 mm.spessore mm.3,2.

m 6,34
   
C5.01.06 diam.  125 mm. spessore mm. 3,2.

m 9,11
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C5.01.07 diam.  140 mm. spessore mm. 3,6.

m 9,31
   
C5.01.08 diam.  160 mm. spessore mm. 3,9.

m 11,43
   
C5.01.09 diam.  200 mm. spessore mm. 4,9.

m 18,78
   
C5.02 PEZZI SPECIALI MISURAZIONI - La fornitura a piè d'opera di pezzi speciali in

P.V.C. sarà valutata rapportando ogni singolo pezzo alla misura lineare del tubo
di pari diametro e a quella del diametro maggiore, nelle riduzioni, con un
parametro, secondo la seguente tabella (le seguenti misurazioni non sono
comprensive di manodopera).

Tipo 302 - Curva chiusa e curva aperta.
- Fino a diam. 100                              = m. 1,00 di tubo.
- Fino a diam. 100                              = m. 1,00 di tubo.
- Diam. 140, diam. 160, diam. 200     = m. 1,60 di tubo.

Braghe semplici a T o a V.
- Fino al diam. 100                              = m. 1,20 di tubo.
- Fino al diam. 125                              = m. 1,80 di tubo.
- Diam. 140                                         = m. 1,90 di tubo.
- Diam. 160                                         = m. 2,10 di tubo.
- Diam. 200                                         = m. 2,30 di tubo.

Braghe ridotte a T o a V.
- Fino al diam. 100                              = m. 1,32 di tubo
- Diam. 125                                         = m. 1,44 di tubo
- Diam. 140                                         = m. 2,52 di tubo
- Diam. 160                                         = m. 2,76 di tubo

Braghe doppie a T o a V.
- Fino al diam. 100                              = m. 3,60 di tubo.
- Diam. 125                                         = m. 4,56 di tubo.
- Diam. 140                                         = m. 5,28 di tubo.
- Diam. 160                                         = m. 6,36 di tubo.
- Diam. 200                                         = m. 5,04 di tubo.

   
C5.03 Fornitura a piè d'opera di sifone monolitico TIPO A-N (Firenze) in P.V.C.

completo dei due tappi d'ispezione (manodopera esclusa). Nei diametri esterni.

   
C5.03.01 diam. 100.

cad. 39,93
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C5.03.02 diam. 125.
cad. 44,53

   
C5.03.03 diam. 140.

cad. 62,19
   
C5.03.04 diam. 160.

cad. 75,06
   
C5.03.05 diam. 200.

cad. 130,16
   
C5.04 Fornitura a piè d’opera di tappi d’ispezione montati a vite e di braghe con

ispezione (manodopera esclusa). Nei diametri esterni.

   
C5.04.01 diam. 82 - tappo a vite per ispezione.

cad. 5,66
   
C5.04.02 diam. 82 - braga t con ispezione.

cad. 18,72
   
C5.04.03 diam. 100 - tappo a vite per ispezione.

cad. 6,73
   
C5.04.04 diam. 100 - braga t con ispezione.

cad. 21,39
   
C5.04.05 diam. 125 - tappo a vite per ispezione.

cad. 7,13
   
C5.04.06 diam. 125 - braga t con di ispezione.

cad. 24,31
   
C5.04.07 diam. 140 - tappo a vite per ispezione.

cad. 10,16
   
C5.04.08 diam. 140 - braga t con di ispezione.

cad. 32,04
   
C5.04.09 diam. 160 - tappo a vite per ispezione.

cad. 18,53
   
C5.04.10 diam. 160 - braga t con di ispezione.

cad. 52,11
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C5.04.11 diam. 200 - tappo a vite per ispezione.

cad. 20,31
   
C5.04.12 diam. 200 - braga t con di ispezione.

cad. 81,00
   
C5.05 Posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. serie PESANTE ROSSO compreso il

combustibile ed il mastice necessari per rendere l'impianto perfettamente stagno.
La misura considerata è la reale maggiorata di m. 1,00 per ogni pezzo speciale. Le
braghe a più attacchi costituiscono un pezzo speciale per ogni diramazione
(esempio: una braga doppia è uguale a due braghe semplici). Le riduzioni si
considerano nel diametro massimo (escluso tubo e raccordi).

   
C5.05.01 dal diam. 40 al diam. 200 mm.

m/pezzo 2,26
   
C5.05.02 diam. 250.

m/pezzo 4,06
   
C5.05.03 diam. 315.

m/pezzo 4,94
   
C5.06 Fornitura a piè d'opera di tubo tipo P.E. GEBERIT a bassa pressione di tipo duro

(DIN 8075) con densità maggiore o uguale a 0,955 3/cmc, atto a sopportare
temperature comprese tra -10 e +100° C., con dilatazione massima a +50° C., di
10 mm. al m. Nei diametri esterni e spessori (escluso montaggio).

   
C5.06.01 diam.  32 mm. spessore mm. 3

m 1,89
   
C5.06.02 diam.  40 mm. spessore mm. 3

m 2,35
   
C5.06.03 diam.  50 mm. spessore mm. 3

m 2,93
   
C5.06.04 diam.  63 mm. spessore mm. 3

m 3,91
   
C5.06.05 diam.  75 mm. spessore mm. 3

m 4,70
   
C5.06.06 diam.  90 mm. spessore mm. 3,5
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m 6,51
   
C5.06.07 diam.  110 mm. spessore mm. 4,3

m 9,37
   
C5.06.08 diam.  125 mm. spessore mm. 4,9

m 12,95
   
C5.06.09 diam.  160 mm. spessore mm. 6,2

m 20,92
   
C5.06.10 diam.  200 mm. spessore mm. 6.2

m 26,39
   
C5.06.11 diam.  250 mm. spessore mm. 7,8

m 41,00
   
C5.06.12 diam.  315 mm. spessore mm. 9,8

m 65,27
   
C5.07 PEZZI SPECIALI MISURAZIONI - La fornitura a piè d'opera di pezzi speciali in

polietilene a bassa pressione di tipo duro sarà valutata rapportando ogni singolo
pezzo alla misura lineare del tubo di pari diametro o a quella del diametro
maggiore nelle riduzioni, con un parametro secondo la seguente tabella (dalle
seguenti misurazioni è escluso il montaggio).

Curve a 45°, 90°, raggio corto.
Da diam. 32 a diam. 125                            = m. 1,60 di tubo.
Diam. 160                                                  = m. 1,90 di tubo.
Diam. 200                                                  = m. 4,90 di tubo.
Diam. 250                                                  = m. 6,00 di tubo.
Diam. 315                                                  = m. 5,30 di tubo.

Riduzioni centriche ed eccentriche.
Fino al  diam. 50                                        = m. 0,70 di tubo.
Altre                                                           = m. 0,60 di tubo.

Braghe a 45° ed a 88,5°.
Fino al  diam. 50                                        = m. 3,50 di tubo.
dal diam. 63                                               = m. 2,90 di tubo.
diam. 90                                                     = m. 3,40 di tubo.
diam. 110                                                   = m. 2,50 di tubo.
diam. 125                                                   = m. 3,60 di tubo.
diam. 160                                                   = m. 3,60 di tubo.
diam.  200,  diam. 250 e diam. 315            = m. 6,80 di tubo.

Braghe doppie a 45°, doppie a sfera da 88,5°/180°
a squadro a sfera da 88,5°/90° e da 88,5°/135°.
- Tutte diam. 90/90 -110/90 -110/110        = m. 4,70 di tubo

   



- 460 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

Manicotti di dilatazione montaggio verticale ed orizzontale.
- Fino al  diam. 50                                      = m. 3,50 di tubo.
- Dal diam. 63 al diam. 125                        = m. 3,70 di tubo
- Diam. 160                                                = m. 2,90 di tubo.

Manicotti saldatura elettrica.
- Fino al  diam. 50                                      = m. 2,10 di tubo.
- Dal diam. 63 al diam. 90                          = m. 2,00 di tubo.
- Dal diam. 110 al diam. 160                      = m. 1,30 di tubo

Manicotti prolungati vaso pavimento.
- Diam. 90 - 110                                         = m. 1,40 di tubo.

Manicotti d’innesto.
- Fino al  diam. 50                                      = m. 2,30 di tubo.
- Dal diam. 63 al diam. 90                          = m. 1,80 di tubo.
- Diam. 110                                                = m. 2,10 di tubo.
- Diam.  125 e diam. 160                           = m. 1,40 di tubo.

Curve per manicotto con vaso sospeso a 90°.
- Normale a diam. 110 88 ½, curva per vaso a pavimento o per vaso sospeso  = m.
3,00 di tubo.
- Normale diam. 110 ma con innesto a filo tubo a 90°                                         =
m. 4,00 di tubo.
- Doppie diam. 110 a 90° montaggio verticale                                                     =
m. 7,80 di tubo.
- Doppie diam. 110 lunghe a 90° per montaggio orizzontale                               =
m. 9,80 di tubo.

Braghe con ispezione a diam. 90 con cappa di chiusura.
- Fino al diam. 110                                     = m. 4,70 di tubo.
- Diam. 125                                                = m. 4,10 di tubo.
- Diam. 160                                                = m. 5,00 di tubo.

Raccordi per il collegamento da polietilene (pehd duro) a P.V.C.
- Diam.  110 PVC anellato, diam. 110 polietilene = m. 1,45 di tubo.

   
C5.08 PEZZI SPECIALI MISURAZIONI - La fornitura a piè d'opera di pezzi speciali in

polietilene a bassa pressione di tipo duro sarà valutata rapportando ogni singolo
pezzo alla misura lineare del tubo di pari diametro o a quella del diametro
maggiore nelle riduzioni, con un parametro secondo la seguente tabella (dalle
seguenti misurazioni è escluso il montaggio).

Curve a 45°, 90°, raggio corto.
Da diam. 32 a diam. 125                            = m. 1,60 di tubo.
Diam. 160                                                  = m. 1,90 di tubo.
Diam. 200                                                  = m. 4,90 di tubo.
Diam. 250                                                  = m. 6,00 di tubo.
Diam. 315                                                  = m. 5,30 di tubo.
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Riduzioni centriche ed eccentriche.
Fino al  diam. 50                                        = m. 0,70 di tubo.
Altre                                                           = m. 0,60 di tubo.

Braghe a 45° ed a 88,5°.
Fino al  diam. 50                                        = m. 3,50 di tubo.
dal diam. 63                                               = m. 2,90 di tubo.
diam. 90                                                     = m. 3,40 di tubo.
diam. 110                                                   = m. 2,50 di tubo.
diam. 125                                                   = m. 3,60 di tubo.
diam. 160                                                   = m. 3,60 di tubo.
diam.  200,  diam. 250 e diam. 315            = m. 6,80 di tubo.

Braghe doppie a 45°, doppie a sfera da 88,5°/180°
a squadro a sfera da 88,5°/90° e da 88,5°/135°.
- Tutte diam. 90/90 -110/90 -110/110        = m. 4,70 di tubo

Manicotti di dilatazione montaggio verticale ed orizzontale.
- Fino al  diam. 50                                      = m. 3,50 di tubo.
- Dal diam. 63 al diam. 125                        = m. 3,70 di tubo
- Diam. 160                                                = m. 2,90 di tubo.

Manicotti saldatura elettrica.
- Fino al  diam. 50                                      = m. 2,10 di tubo.
- Dal diam. 63 al diam. 90                          = m. 2,00 di tubo.
- Dal diam. 110 al diam. 160                      = m. 1,30 di tubo

Manicotti prolungati vaso pavimento.
- Diam. 90 - 110                                         = m. 1,40 di tubo.

Manicotti d’innesto.
- Fino al  diam. 50                                      = m. 2,30 di tubo.
- Dal diam. 63 al diam. 90                          = m. 1,80 di tubo.
- Diam. 110                                                = m. 2,10 di tubo.
- Diam.  125 e diam. 160                           = m. 1,40 di tubo.

Curve per manicotto con vaso sospeso a 90°.
- Normale a diam. 110 88 ½, curva per vaso a pavimento o per vaso sospeso  = m.
3,00 di tubo.
- Normale diam. 110 ma con innesto a filo tubo a 90°                                         =
m. 4,00 di tubo.
- Doppie diam. 110 a 90° montaggio verticale                                                     =
m. 7,80 di tubo.
- Doppie diam. 110 lunghe a 90° per montaggio orizzontale                               =
m. 9,80 di tubo.

Braghe con ispezione a diam. 90 con cappa di chiusura.
- Fino al diam. 110                                     = m. 4,70 di tubo.
- Diam. 125                                                = m. 4,10 di tubo.
- Diam. 160                                                = m. 5,00 di tubo.

Raccordi per il collegamento da polietilene (pehd duro) a P.V.C.
- Diam.  110 PVC anellato, diam. 110 polietilene = m. 1,45 di tubo.
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C5.08.01 Nei diametri esterni.

   
C5.08.01.001 fino al diam. 160.

m/pezzo 2,39
   
C5.08.01.002 diam. 200.

m/pezzo 3,76
   
C5.08.01.003 diam. 250.

m/pezzo 6,48
   
C5.08.01.004 diam. 315.

m/pezzo 8,30
   
C5.08.02 Fornitura e posa in opera di braccialetti zincati con passo ½ gas del tipo

scorrevole, completi di tassello, per tubazioni, verticali e orizzontali sospese. Per
tubo di diametro esterno.

   
C5.08.02.001 fino al diam. 75.

cad. 12,98
   
C5.08.02.002 dal diam. 90 al diam. 110.

cad. 13,48
   
C5.08.02.003 diam. 125.

cad. 13,98
   
C5.08.02.004 diam. 160.

cad. 15,65
   
C5.08.02.005 diam. 200.

cad. 23,57
   
D OPERE DELL'ARTIGIANATO

Alla Sezione "D - OPERE DELL'ARTIGIANATO" appartengono i seguenti
capitoli:
D0 - IMPERMEABILIZZAZIONI ED OPERE DA ASFALTISTA;
D1 - GRANITI, MARMI E PIETRE;
D2 - PAVIMENTAZIONI, SCALE E RIVESTIMENTI - Lavori in economia;
D3 - OPERE DA LATTONIERE;
D4 - OPERE DA FALEGNAME;
D5 - INFISSI IN P.V.C.;
D6 - OPERE DA FABBRO E CARPENTERIA LEGGERA - Lavori in economia;
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D7 - OPERE DA FABBRO E CARPENTERIA LEGGERA - Opere Compiute;
D8 - OPERE DA VETRAIO;
D9 - OPERE DA VERNICIATORE E IMBIANCHINO.

   
D0 IMPERMEABILIZZAZIONI ED OPERE DA ASFALTISTA.

I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D0.01 Guaina autoprotetta da scaglie di ardesia naturale armata in poliestere.

   
D0.01.01 guaina del peso di kg. 4,0

mq 10,24
   
D0.01.02 guaina del peso di kg. 4,5

mq 10,94
   
D0.02 Manto impermeabile costituito da una membrana prefabbricata in elastomero

bituminoso ad uno strato ed armata con fibre di vetro, data in opera giuntata a
fiamma ed applicata sul piano di posa previa spalmatura bituminosa. Compreso
formazione di colli di raccordo (valutati in sviluppo di superficie) e quanto altro.

   
D0.02.01 Tipo del peso di kg. 3 al mq., spessore mm. 3 normale.
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mq 7,00
   
D0.02.02 Tipo del peso di kg. 4 al mq., spessore mm. 4 normale.

mq 7,50
   
D0.02.03 Tipo del peso di kg. 3 al mq., spessore mm. 3 biarmato in poliestere.

mq 8,50
   
D0.02.04 Tipo del peso di kg. 4 al mq., spessore mm. 4 biarmato in poliestere.

mq 9,50
   
D0.02.05 Manto di scorrimento costituito da un cartonfeltro del peso di gr. 600 al mq. e

spalmatura di bitume a caldo.
N.Q.

   
D0.02.06 Manto di scorrimento costituito da feltrino di lana di vetro e spalmata superiore di

bitume a caldo in ragione di kg. 1,300 al mq.
N.Q.

   
D0.03 Manto impermeabile costituito da un feltro bitumato con spalmata di bitume a

caldo da kg. 1,200 al mq. e successiva applicazione a secco di una membrana
saldata in corrispondenza dei sormonti; incluso il fissaggio dei colli di raccordo,
dei bocchettoni e quant'altro.

   
D0.03.01 Con membrana in PVC da mm. 1 di spessore da ricoprire con ghiaia od altro

(ricopertura esclusa).
N.Q.

   
D0.03.02 Con membrana in gomma neoprenica di colore nero.

N.Q.

   
D0.04 Fornitura di bocchettoni per pluviali.

   
D0.04.01 Tipo - 80 mm. in gomma.

cad. 10,00
   
D0.04.02 Tipo - 100 mm. in gomma.

cad. 11,50
   
D0.05 Fornitura e posa di sfiatatoi in plastica completi di cappelli con funzione di

diffusione all'esterno di vapore.
cad. 19,35

   
D0.06 Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con vernice.
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D0.06.01 alluminosa in veicolo bituminoso data in due mani.

mq 3,26
   
D0.06.02 in colori acrilici.

mq 4,40
   
D0.07 Trattamento di pareti con uno strato di mastice bituminoso in solvente ed in

ragione di kg. 1,500 al mq.
mq 5,00

   
D0.08 Trattamento di pareti con tre mani di emulsione bituminosa a freddo ed interposto

doppio velo di lana di vetro da gr. 50 al mq.
mq 11,80

   
D0.09 Trattamento muri verticali con guaine bituminose:

   
D0.09.01 guaina del peso di kg. 3 al mq. spessore mm. 3 al poliestere.

mq 10,20
   
D0.09.02 guaina del peso di kg. 4 al mq. spessore mm. 4 al poliestere.

mq 11,39
   
D1 GRANITI, MARMI E PIETRE

Le differenze tra prezzi minimi e massimi sono riferite all’aspetto dei materiali ed
alle dimensioni dei lavorati. IVA e spese di registrazione contratti sono a carico
del committente. Lavorazioni particolari con prezzi da convenirsi. Le tariffe orarie
decorrono dall’uscita del laboratorio fino al rientro. I pagamenti sono intesi alla
consegna del materiale, salvo diverse e preventive pattuizioni. Si applica un
aumento del 38% per ogni cm. in più di spessore.
I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
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SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D1.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

   
D1.01.01 Fresatura o lucidatura.

ora 45,00
   
D1.01.02 Lavorazione su banco.

ora 40,00
   
D1.01.03 Assistenza su banco.

ora 30,00
   
D1.01.04 Diritto di chiamata.

ad
intervento

30,00

   
D1.01.05 Preventivi con rilievo.

ora 85,00
   
D1.02 GRANITI

   
D1.02.01 Pavimenti grezzi a sfruttamento lastra (spessore cm. 2).

   
D1.02.01.001 Graniti sardi - prezzo minimo

mq 66,00
   
D1.02.01.002 Graniti sardi - prezzo massimo

mq 79,00
   
D1.02.01.003 Rosso Balmoral - prezzo minimo

mq 79,71
   
D1.02.01.004 Rosso Balmoral - prezzo massimo

mq 100,00
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D1.02.01.005 Rosso Multicolor - prezzo minimo

mq 91,38
   
D1.02.01.006 Rosso Multicolor - prezzo massimo

mq 111,72
   
D1.02.01.007 Juparanà Classico - prezzo minimo

mq 147,70
   
D1.02.01.008 Juparanà Classico - prezzo massimo

mq 179,71
   
D1.02.01.009 Nero Africa - prezzo minimo

mq 97,00
   
D1.02.01.010 Nero Africa - prezzo massimo

mq 115,00
   
D1.02.01.011 Verde Marina - prezzo minimo

mq 91,38
   
D1.02.01.012 Verde Marina - prezzo massimo

mq 112,64
   
D1.02.01.013 Giallo Veneziano - prezzo minimo

N.Q.

   
D1.02.01.014 Giallo Veneziano - prezzo massimo

N.Q.

   
D1.02.01.015 Bethel White - prezzo minimo

mq 184,71
   
D1.02.01.016 Bethel White - prezzo massimo

mq 223,55
   
D1.02.01.017 Kashmir White - prezzo minimo

mq 114,77
   
D1.02.01.018 Kashmir White - prezzo massimo

mq 141,95
   
D1.02.01.019 Quarzite Rosa - prezzo minimo

mq 184,71

   



- 468 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
D1.02.01.020 Quarzite Rosa - prezzo massimo

mq 223,55
   
D1.02.02 Materiali lucidi sul piano tagliati in misura (spessore cm. 2).

   
D1.02.02.001 Graniti Sardi - prezzo minimo

mq 70,00
   
D1.02.02.002 Graniti Sardi - prezzo massimo

mq 82,00
   
D1.02.02.003 Rosso Balmoral - prezzo minimo

mq 110,00
   
D1.02.02.004 Rosso Balmoral - prezzo massimo

mq 130,00
   
D1.02.02.005 Rosso Multicolor - prezzo minimo

mq 117,64
   
D1.02.02.006 Rosso Multicolor - prezzo massimo

mq 141,95
   
D1.02.02.007 Juparanà Classico - prezzo minimo

mq 184,71
   
D1.02.02.008 Juparanà Classico - prezzo massimo

mq 224,53
   
D1.02.02.009 Nero Africa - prezzo minimo

mq 105,97
   
D1.02.02.010 Nero Africa - prezzo massimo

mq 124,36
   
D1.02.02.011 Verde Marina - prezzo minimo

mq 117,64
   
D1.02.02.012 Verde Marina - prezzo massimo

mq 141,95
   
D1.02.02.013 Giallo Veneziano - prezzo minimo

N.Q.
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D1.02.02.014 Giallo Veneziano - prezzo massimo

N.Q.

   
D1.02.02.015 Bethel White - prezzo minimo

mq 235,28
   
D1.02.02.016 Bethel White - prezzo massimo

mq 285,85
   
D1.02.02.017 Kashmir White - prezzo minimo

mq 147,70
   
D1.02.02.018 Kashmir White - prezzo massimo

mq 179,71
   
D1.02.02.019 Quarzite Rosa - prezzo minimo

mq 240,00
   
D1.02.02.020 Quarzite Rosa - prezzo massimo

mq 290,00
   
D1.02.03 Materiali lucidi sul piano tagliati in misura (spessore cm. 3):

   
D1.02.03.001 Graniti Sardi - prezzo minimo

mq 96,00
   
D1.02.03.002 Graniti Sardi - prezzo massimo

mq 113,00
   
D1.02.03.003 Rosso Balmoral - prezzo minimo

mq 141,03
   
D1.02.03.004 Rosso Balmoral - prezzo massimo

mq 165,34
   
D1.02.03.005 Rosso Multicolor - prezzo minimo

mq 164,36
   
D1.02.03.006 Rosso Multicolor - prezzo massimo

mq 196,37
   
D1.02.03.007 Juparanà Classico - prezzo minimo

mq 258,61
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D1.02.03.008 Juparanà Classico - prezzo massimo

mq 313,03
   
D1.02.03.009 Nero Africa - prezzo minimo

mq 146,78
   
D1.02.03.010 Nero Africa - prezzo massimo

mq 174,94
   
D1.02.03.011 Verde Marina - prezzo minimo

mq 165,34
   
D1.02.03.012 Verde Marina - prezzo massimo

mq 197,35
   
D1.02.03.013 Giallo Veneziano - prezzo minimo

N.Q.

   
D1.02.03.014 Giallo Veneziano - prezzo massimo

N.Q.

   
D1.02.03.015 Bethel White - prezzo minimo

mq 328,55
   
D1.02.03.016 Bethel White - prezzo massimo

mq 398,66
   
D1.02.03.017 Kashmir White - prezzo minimo

mq 206,14
   
D1.02.03.018 Kashmir White - prezzo massimo

mq 249,82
   
D1.02.03.019 Quarzite Rosa - prezzo minimo

mq 360,00
   
D1.02.03.020 Quarzite Rosa - prezzo massimo

mq 430,00
   
D1.02.04 Gradini, pedata cm. 3 e alzata cm. 2, senza lavorazione lucidi sul piano, gradini

particolari maggiorazione del 25% sul lavorato di cm. 3.

   
D1.02.04.001 Graniti Sardi - prezzo minimo
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m 53,00
   
D1.02.04.002 Graniti Sardi - prezzo massimo

m 61,00
   
D1.02.04.003 Rosso Balmoral - prezzo minimo

m 62,30
   
D1.02.04.004 Rosso Balmoral - prezzo massimo

m 70,92
   
D1.02.04.005 Rosso Multicolor - prezzo minimo

m 65,17
   
D1.02.04.006 Rosso Multicolor - prezzo massimo

m 82,58
   
D1.02.04.007 Juparanà Classico - prezzo minimo

m 141,95
   
D1.02.04.008 Juparanà Classico - prezzo massimo

m 167,23
   
D1.02.04.009 Nero Africa - prezzo minimo

m 62,30
   
D1.02.04.010 Nero Africa - prezzo massimo

m 70,92
   
D1.02.04.011 Verde Marina - prezzo minimo

m 65,17
   
D1.02.04.012 Verde Marina - prezzo massimo

m 76,84
   
D1.02.04.013 Giallo Veneziano - prezzo minimo

N.Q.

   
D1.02.04.014 Giallo Veneziano - prezzo massimo

N.Q.

   
D1.02.04.015 Bethel White - prezzo minimo

m 155,57
   
D1.02.04.016 Bethel White - prezzo massimo
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m 188,50
   
D1.02.04.017 Kashmir White - prezzo minimo

m 103,10
   
D1.02.04.018 Kashmir White - prezzo massimo

m 124,36
   
D1.02.04.019 Quarzite Rosa - prezzo minimo

m 149,65
   
D1.02.04.020 Quarzite Rosa - prezzo massimo

m 182,75
   
D1.02.05 Particolari d’arredamento (spessore cm.3).

   
D1.02.05.001 Graniti Sardi - prezzo minimo

mq 126,26
   
D1.02.05.002 Graniti Sardi - prezzo massimo

mq 147,70
   
D1.02.05.003 Rosso Balmoral - prezzo minimo

mq 171,08
   
D1.02.05.004 Rosso Balmoral - prezzo massimo

mq 207,12
   
D1.02.05.005 Rosso Multicolor - prezzo minimo

mq 194,47
   
D1.02.05.006 Rosso Multicolor - prezzo massimo

mq 235,28
   
D1.02.05.007 Juparanà Classico - prezzo minimo

mq 387,00
   
D1.02.05.008 Juparanà Classico - prezzo massimo

mq 464,75
   
D1.02.05.009 Nero Africa - prezzo minimo

mq 176,83
   
D1.02.05.010 Nero Africa - prezzo massimo
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mq 211,89
   
D1.02.05.011 Verde Marina - prezzo minimo

mq 194,47
   
D1.02.05.012 Verde Marina - prezzo massimo

mq 235,28
   
D1.02.05.013 Giallo Veneziano - prezzo minimo

N.Q.

   
D1.02.05.014 Giallo Veneziano - prezzo massimo

N.Q.

   
D1.02.05.015 Bethel White - prezzo minimo

mq 412,05
   
D1.02.05.016 Bethel White - prezzo massimo

mq 492,91
   
D1.02.05.017 Kashmir White - prezzo minimo

mq 282,98
   
D1.02.05.018 Kashmir White - prezzo massimo

mq 342,17
   
D1.02.05.019 Quarzite Rosa - prezzo minimo

mq 412,05
   
D1.02.05.020 Quarzite Rosa - prezzo massimo

mq 493,89
   
D1.02.06 Compensi per lavorazioni.

   
D1.02.06.001 Scasso per gocciolatoio.

m 2,50
   
D1.02.06.002 Attaccatura spessore riportato.

m 12,00
   
D1.02.06.003 Listello PVC applicato

m 8,00
   
D1.02.06.004 Listello per la battuta della soglia.
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m 12,00
   
D1.02.06.005 Lucidatura delle coste.

   
D1.02.06.005.001 Lucidatura costa squadro cm.2 - graniti colorati.

m 5,00
   
D1.02.06.005.002 Lucidatura costa squadro cm.2 - graniti/marmi neri.

m 7,00
   
D1.02.06.005.003 Lucidatura costa squadro cm.3 - graniti colorati.

m 6,00
   
D1.02.06.005.004 Lucidatura costa squadro cm.3 - graniti/marmi neri.

m 8,00
   
D1.02.06.005.005 Lucidatura costa toro cm.2 - graniti colorati.

m 24,71
   
D1.02.06.005.006 Lucidatura costa toro cm.2 - graniti/marmi neri.

m 31,03
   
D1.02.06.005.007 Lucidatura costa toro cm.3 - graniti colorati.

m 27,59
   
D1.02.06.005.008 Lucidatura costa toro cm.3 - graniti/marmi neri.

m 36,78
   
D1.02.06.006 Lucidatura costa a mezzo toro, prezzo toro meno � 2,87

   
D1.02.06.007 Per ogni cm. in più, aumento del 39%.

   
D1.03 MARMI E PIETRE

   
D1.03.01 Pavimenti grezzi a sfruttamento lastra (spessore cm. 2).

   
D1.03.01.001 Trani/Giallo d’Istria - prezzo minimo

mq 56,00
   
D1.03.01.002 Trani/Giallo d’Istria - prezzo massimo
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mq 65,00
   
D1.03.01.003 Travertino - prezzo minimo

mq 56,00
   
D1.03.01.004 Travertino - prezzo massimo

mq 65,00
   
D1.03.01.005 Botticino/Rosso Verona - prezzo minimo

mq 62,00
   
D1.03.01.006 Botticino/Rosso Verona - prezzo massimo

mq 74,00
   
D1.03.01.007 Perlato Coreno - prezzo minimo

mq 65,00
   
D1.03.01.008 Perlato Coreno - prezzo massimo

mq 78,00
   
D1.03.01.009 Bianco Carrara - prezzo minimo

mq 60,00
   
D1.03.01.010 Bianco Carrara - prezzo massimo

mq 75,00
   
D1.03.01.011 Rosa del Portogallo - prezzo minimo

mq 160,00
   
D1.03.01.012 Rosa del Portogallo - prezzo massimo

mq 210,00
   
D1.03.01.013 Verde Guatemala - prezzo minimo

mq 136,03
   
D1.03.01.014 Verde Guatemala - prezzo massimo

mq 162,29
   
D1.03.01.015 Nero Marquinia - prezzo minimo

mq 76,66
   
D1.03.01.016 Nero Marquinia - prezzo massimo

mq 89,31
   
D1.03.01.017 Bianco Sivec - prezzo minimo
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mq 200,00
   
D1.03.01.018 Bianco Sivec - prezzo massimo

mq 230,00
   
D1.03.02 Materiali lucidi sul piano tagliati in misura (spessore cm. 2).

   
D1.03.02.001 Trani/Giallo d’Istria - prezzo minimo

mq 59,00
   
D1.03.02.002 Trani/Giallo d’Istria - prezzo massimo

mq 74,00
   
D1.03.02.003 Travertino - prezzo minimo

mq 59,00
   
D1.03.02.004 Travertino - prezzo massimo

mq 74,00
   
D1.03.02.005 Botticino/Rosso Verona - prezzo minimo

mq 83,73
   
D1.03.02.006 Botticino/Rosso Verona - prezzo massimo

mq 90,46
   
D1.03.02.007 Perlato Coreno - prezzo minimo

mq 67,00
   
D1.03.02.008 Perlato Coreno - prezzo massimo

mq 77,00
   
D1.03.02.009 Bianco Carrara - prezzo minimo

mq 75,00
   
D1.03.02.010 Bianco Carrara - prezzo massimo

mq 85,00
   
D1.03.02.011 Rosa del Portogallo - prezzo minimo

mq 190,00
   
D1.03.02.012 Rosa del Portogallo - prezzo massimo

mq 250,00
   
D1.03.02.013 Verde Guatemala - prezzo minimo
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mq 172,06
   
D1.03.02.014 Verde Guatemala - prezzo massimo

mq 204,01
   
D1.03.02.015 Nero Marquinia - prezzo minimo

mq 90,46
   
D1.03.02.016 Nero Marquinia - prezzo massimo

mq 105,00
   
D1.03.02.017 Bianco Sivec - prezzo minimo

mq 205,16
   
D1.03.02.018 Bianco Sivec - prezzo massimo

mq 258,61
   
D1.03.03 Materiali lucidi sul piano tagliati in misura (spessore cm. 3).

   
D1.03.03.001 Trani/Giallo d’Istria - prezzo minimo

mq 79,71
   
D1.03.03.002 Trani/Giallo d’Istria - prezzo massimo

mq 101,15
   
D1.03.03.003 Travertino - prezzo minimo

mq 79,71
   
D1.03.03.004 Travertino - prezzo massimo

mq 101,15
   
D1.03.03.005 Botticino/Rosso Verona - prezzo minimo

mq 120,68
   
D1.03.03.006 Botticino/Rosso Verona - prezzo massimo

mq 126,26
   
D1.03.03.007 Perlato Coreno - prezzo minimo

mq 91,20
   
D1.03.03.008 Perlato Coreno - prezzo massimo

mq 101,15
   
D1.03.03.009 Bianco Carrara - prezzo minimo
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mq 91,38
   
D1.03.03.010 Bianco Carrara - prezzo massimo

mq 106,89
   
D1.03.03.011 Rosa del Portogallo - prezzo minimo

mq 260,00
   
D1.03.03.012 Rosa del Portogallo - prezzo massimo

mq 330,00
   
D1.03.03.013 Verde Guatemala - prezzo minimo

mq 227,40
   
D1.03.03.014 Verde Guatemala - prezzo massimo

mq 277,98
   
D1.03.03.015 Nero Marquinia - prezzo minimo

mq 126,26
   
D1.03.03.016 Nero Marquinia - prezzo massimo

mq 151,14
   
D1.03.03.017 Bianco Sivec - prezzo minimo

mq 310,00
   
D1.03.03.018 Bianco Sivec - prezzo massimo

mq 370,00
   
D1.03.04 Gradini (pedata cm. 3 e alzata cm. 2) lucidi sul piano.

gradini particolari maggiorazione del 25% sul lavorato di cm. 3

   
D1.03.04.001 Trani/Giallo d’Istria - prezzo minimo

m 42,00
   
D1.03.04.002 Trani/Giallo d’Istria - prezzo massimo

m 48,00
   
D1.03.04.003 Travertino - prezzo minimo

m 42,00
   
D1.03.04.004 Travertino - prezzo massimo

m 48,00
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D1.03.04.005 Botticino/Rosso Verona - prezzo minimo
m 48,68

   
D1.03.04.006 Botticino/Rosso Verona - prezzo massimo

m 55,97
   
D1.03.04.007 Perlato Coreno - prezzo minimo

m 47,00
   
D1.03.04.008 Perlato Coreno - prezzo massimo

m 54,00
   
D1.03.04.009 Bianco Carrara - prezzo minimo

m 48,00
   
D1.03.04.010 Bianco Carrara - prezzo massimo

m 55,00
   
D1.03.04.011 Rosa del Portogallo - prezzo minimo

m 125,00
   
D1.03.04.012 Rosa del Portogallo - prezzo massimo

m 165,00
   
D1.03.04.013 Verde Guatemala - prezzo minimo

m 103,10
   
D1.03.04.014 Verde Guatemala - prezzo massimo

m 124,36
   
D1.03.04.015 Nero Marquinia - prezzo minimo

m 72,81
   
D1.03.04.016 Nero Marquinia - prezzo massimo

m 77,81
   
D1.03.04.017 Bianco Sivec - prezzo minimo

m 145,00
   
D1.03.04.018 Bianco Sivec - prezzo massimo

m 169,00
   
D1.03.05 Particolari d’arredamento (spessore cm. 3).
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D1.03.05.001 Trani/Giallo d’Istria - prezzo minimo
mq 118,00

   
D1.03.05.002 Trani/Giallo d’Istria - prezzo massimo

mq 140,00
   
D1.03.05.003 Travertino - prezzo minimo

mq 118,00
   
D1.03.05.004 Travertino - prezzo massimo

mq 140,00
   
D1.03.05.005 Botticino/Rosso Verona - prezzo minimo

mq 128,00
   
D1.03.05.006 Botticino/Rosso Verona - prezzo massimo

mq 162,00
   
D1.03.05.007 Perlato Coreno - prezzo minimo

mq 125,00
   
D1.03.05.008 Perlato Coreno - prezzo massimo

mq 160,00
   
D1.03.05.009 Bianco Carrara - prezzo minimo

mq 130,28
   
D1.03.05.010 Bianco Carrara - prezzo massimo

mq 153,67
   
D1.03.05.011 Rosa del Portogallo - prezzo minimo

mq 380,00
   
D1.03.05.012 Rosa del Portogallo - prezzo massimo

mq 450,00
   
D1.03.05.013 Verde Guatemala - prezzo minimo

mq 322,80
   
D1.03.05.014 Verde Guatemala - prezzo massimo

mq 388,89
   
D1.03.05.015 Nero Marquinia - prezzo minimo

mq 203,44
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D1.03.05.016 Nero Marquinia - prezzo massimo
mq 241,37

   
D1.03.05.017 Bianco Sivec - prezzo minimo

mq 500,00
   
D1.03.05.018 Bianco Sivec - prezzo massimo

mq 600,00
   
D1.03.06 Compensi per lavorazioni.

   
D1.03.06.001 Scasso per gocciolatoio.

m 2,50
   
D1.03.06.002 Attaccatura spessore riportato.

m 12,00
   
D1.03.06.003 Listello PVC applicato.

m 8,00
   
D1.03.06.004 Listello per la battuta della soglia

m 12,00
   
D1.03.06.005 Lucidatura delle coste di marmi e pietre.

   
D1.03.06.005.001 Lucidatura costa squadro cm.2.

m 4,88
   
D1.03.06.005.002 Lucidatura costa squadro cm.3.

m 6,03
   
D1.03.06.005.003 Lucidatura costa toro cm.2.

m 21,78
   
D1.03.06.005.004 Lucidatura costa toro cm.3.

m 24,71
   
D1.03.06.005.005 Lucidatura costa a mezzo toro, prezzo toro meno � 2,87

   
D1.03.06.005.006 Per ogni cm. in più, aumento del 39%.

39%
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D2 PAVIMENTAZIONI, SCALE E RIVESTIMENTI -  Lavori in economia
Prezzi medi per la posa di pavimenti e rivestimenti, levigatura e lucidatura
zoccolini, battiscopa e legno con riferimento a lavori di cantiere nell'ambito della
zona di Rimini. I prezzi riportati si intendono esclusi di IVA. I prezzi si intendono
relativi a lavori di un cantiere medio e perciò grandi lavori, ristrutturazioni,
abitazioni di lusso, lavori di carattere industriale e riparazioni, saranno oggetto di
trattativa caso per caso. I prezzi del presente listino inoltre si intendono al netto
dei costi di attrezzature e di assistenza. Nei casi in cui la stazione appaltante non
fornisca, a termine di contratto, i ponteggi, la malta, l’acqua, ecc., e l’impresa
esecutrice debba quindi operare con proprie attrezzature ed in autonomia
completa dall’impresa appaltante, i prezzi saranno proporzionalmente maggiorati
con assistenza a piè d’opera. Per le voci non comprese si applica il costo orario
previsto dal fatturato edile ed aggiornabile in base ad aumenti contrattuali, scatti
di contingenza, ecc, disponibili presso le sedi delle organizzazioni artigiane.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D2.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate nel normale orario di cantiere. Per
piccole quantità, per prestazioni in orario straordinario o in condizioni disagiate, i
prezzi saranno soggetti ad aumenti valutabili volta per volta. I prezzi
comprendono le retribuzioni, gli oneri gravanti sulla mano d'opera e la normale
dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro.

   
D2.01.01 Operaio Caposquadra.

ora 34,53
   
D2.01.02 Operaio Quarto livello.

ora 30,29
   
D2.01.03 Operaio Specializzato.
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ora 28,80
   
D2.01.04 Operaio Qualificato.

ora 26,92
   
D2.01.05 Operaio Comune.

ora 24,43
   
D2.01.06 Squadra tipo: 1 caposquadra ed 1 qualificato - media, per posa di pavimenti e di

rivestimenti ceramici, in piastrelle di qualsiasi tipo ed in marmo.
ora 30,73

   
D2.01.07 Squadra tipo: 1 caposquadra ed 1 specializzato - media, per posa di pavimenti e di

rivestimenti in legno.
ora 31,67

   
D2.02 MATERIALI A PIE' D'OPERA.

   
D2.02.01 Per la posa delle piastrelle in ceramica, cotto, gres, klinker, marmo, grantito ecc.

   
D2.02.01.001 colla di media qualità, elasticità e presa, da usarsi con piastrelle di ceramica, di

monocottura e di gres.
mq 2,42

   
D2.02.01.002 stucco per normale utilizzo su formati 10x10 cm senza fuga.

mq 0,41
   
D2.02.01.003 stucco per normale utilizzo su formati 10x10 cm con fuga da mm 3.

mq 1,03
   
D2.02.01.004 stucco per normale utilizzo su formati 40x40 cm senza fuga.

mq 0,21
   
D2.02.01.005 stucco per normale utilizzo su formati 40x40 cm con fuga da mm 3.

mq 0,41
   
D2.02.01.006 profilo in plastica per la dilatazione dei pavimenti per montaggio a malta.

m 5,07
   
D2.02.01.007 profilo in plastica per la dilatazione dei pavimenti per montaggio a colla.

m 7,23
   
D2.02.01.008 righetta in ottone per la giunzione tra diversi tipi di pavimento, minimo di

fatturazione ml 1.
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m 9,17
   
D2.02.01.009 righetta in ottone od in acciaio per coprire i dislivelli come spessori diversi e nelle

sovrapposizioni, minimo di fatturazione ml 1.
m 20,03

   
D2.02.01.010 distanziatori in plastica a forma di crocetta, ne serve un pezzo per mattonella.

1,43
   
D2.02.01.011 distanziatori in plastica a forma di T, ne servono due pezzi per mattonella

1,43
   
D2.02.02 Per la posa del legno.

   
D2.02.02.001 colla normale (sviluppo 1 kg ogni mq di posa).

kg 3,19
   
D2.02.02.002 colla bicomponente (sviluppo 1 kg ogni mq di posa).

kg 5,58
   
D2.02.02.003 stucco ad acqua.

kg 11,91
   
D2.02.02.004 vernice ad acqua.

l 11,91
   
D2.02.02.005 tela abrasiva da 36.

nastro 8,76
   
D2.02.02.006 tela abrasiva da 60.

nastro 7,18
   
D2.02.02.007 tela abrasiva da 80 e/o 120.

nastro 5,14
   
D2.02.02.008 nolo di monospazzola .

mq 0,23
   
D2.03 OPERE COMPIUTE

   
D2.03.01 Formazione di massetti.
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D2.03.01.001 Esecuzione di massetto frattazzato fine, per la posa di qualsiasi tipo di pavimento.

   
D2.03.01.001.001 spessore cm.4  (cantiere nuovo).

mq 11,03
   
D2.03.01.001.002 spessore cm. 4 (cantiere di ristrutturazione).

mq 12,26
   
D2.03.02 Posa in opera di pavimenti in ceramica, gres, cotto, klinker, marmo, granito,

piastrelle in genere e relative opere ed elementi di rifinitura.

   
D2.03.02.001 Posa di pavimento di tipo comune su supporto di terracotta o in gres porcellanato,

montato a sottofondo di malta cementizia spessore cm. 4/5 totale, sistema sfalsato
a correre o in squadro senza fuga.

   
D2.03.02.001.001 con dimensioni di cm. 10x10  10x20  15x15.

mq 20,61
   
D2.03.02.001.002 con dimensioni di cm. 20x20  30x30  33x33.

mq 18,11
   
D2.03.02.001.003 con dimensioni di cm. 40x40.

mq 19,36
   
D2.03.02.001.004 con dimensioni di cm. 50x50.

mq 24,36
   
D2.03.02.002 Posa di pavimento di tipo comune su supporto di terracotta o in gres porcellanato,

montato a colla, sistema sfalsato a correre o in squadro senza fuga:

   
D2.03.02.002.001 con dimensioni di cm. 10x10  10x20  15x15.

mq 19,36
   
D2.03.02.002.002 con dimensioni di cm. 20x20  30x30  33x33.

mq 18,11
   
D2.03.02.002.003 con dimensioni di cm. 40x40.

mq 18,11
   
D2.03.02.002.004 con dimensioni di cm. 50x50.

mq 23,11
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D2.03.02.002.005 pavimentazione box doccia.
cad. 49,96

   
D2.03.02.003 Aumenti di prezzo per pose speciali.

   
D2.03.02.003.001 in diagonale.

mq 2,50
   
D2.03.02.003.002 con fuga.

mq 2,50
   
D2.03.02.003.003 gres levigato.

mq 2,50
   
D2.03.02.003.004 con stucchi speciali (colorati o con bicomponenti).

mq 1,87
   
D2.03.02.004 Posa di pavimento in mattonelle di cotto già spaccato, dimensioni di cm.18x36 -

25x25 - 30x30, montato a filoni sfalsati o infilati.

   
D2.03.02.004.001 con mattonelle grezze montate senza fuga da levigare in opera per montaggio

normale.
mq 17,48

   
D2.03.02.004.002 con mattonelle grezze montate senza fuga da levigare in opera aumento di prezzo

per montaggio in diagonale.
mq 3,75

   
D2.03.02.004.003 con mattonelle di cotto rustico montato con fuga e stuccato con cemento grigio e

sabbia - misure normali.
mq 19,98

   
D2.03.02.004.004 con mattonelle di cotto rustico montato con fuga e stuccato con cemento grigio e

sabbia - misure superiori.
mq 21,23

   
D2.03.02.004.005 aumento di prezzo per montaggio in diagonale.

mq 3,75
   
D2.03.02.004.006 con mattonelle montate a filo misure normali.

mq 24,36
   
D2.03.02.004.007 con mattonelle montate a filo misure superiori.

mq 25,61
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D2.03.02.004.008 aumento di prezzo per montaggio in diagonale.

mq 3,75
   
D2.03.02.004.009 listello in cotto montato a spina di pesce.

in
economia

   
D2.03.02.004.010 mattone sabbiato, fugato per mattone - da cm. 3.

mq 37,47
   
D2.03.02.004.011 mattone sabbiato, fugato per mattone - da cm. 6.

mq 37,47
   
D2.03.02.005 Posa di pavimento in klinker montato a colla.

   
D2.03.02.005.001 pavimento in klinker accostati.

mq 18,11
   
D2.03.02.005.002 pavimento in klinker con fuga.

mq 20,61
   
D2.03.02.005.003 aumento di prezzo per montaggio in diagonale.

mq 3,12
   
D2.03.02.006 Posa di pavimento per esterno con elementi autobloccanti, in porfido ecc.

   
D2.03.02.006.001 Posa di pavimento con elementi autobloccanti - normale.

mq 10,00
   
D2.03.02.006.002 Posa di pavimento con elementi autobloccanti - a spina.

mq 12,50
   
D2.03.02.006.003 Posa di pavimento con elementi autobloccanti - in diagonale.

mq 12,50
   
D2.03.02.006.004 Posa di pavimento in porfido - a palladiana.

mq 20,61
   
D2.03.02.006.005 Posa di pavimento in porfido - a correre squadrato.

mq 24,98
   
D2.03.02.006.006 Posa di pavimento in porfido - a cubetti.

mq 34,35
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D2.03.02.006.007 Posa di pavimento in lastre di cemento da cm. 40x40 - 50x50 - su letto di sabbia.

mq 12,50
   
D2.03.02.006.008 Posa di pavimento in lastre di cemento da cm. 40x40 - 50x50 - a malta, questa

esclusa.
mq 23,73

   
D2.03.02.007 Posa di pavimento in marmo e granito.

   
D2.03.02.007.001 Pavimenti in marmo - pianerottoli o altro fino a mq. 3.00.

cad. 53,11
   
D2.03.02.007.002 Pavimenti in marmo - pianerottoli o altro, oltre a mq. 3.00.

mq 18,14
   
D2.03.02.007.003 Pavimenti in marmo - a marmette standard da levigare in opera.

mq 19,03
   
D2.03.02.007.004 Pavimenti in marmo - a lastre di misura da levigare in opera.

mq 19,03
   
D2.03.02.007.005 Pavimenti in marmo - sovrapprezzo per montaggio a macchia aperta.

mq 6,07
   
D2.03.02.007.006 Pavimenti in granito pianerottoli o altro fino a mq. 3.00.

cad. 53,11
   
D2.03.02.007.007 Pavimenti in granito pianerottoli o altro, oltre a mq. 3.00.

mq 18,14
   
D2.03.02.007.008 Pavimenti in granito a marmette standard da levigare in opera.

mq 19,03
   
D2.03.02.007.009 Pavimenti in granito a lastre di misura da levigare in opera.

mq 19,03
   
D2.03.02.007.010 Pavimenti in granito sovrapprezzo per montaggio a macchia aperta.

mq 6,07
   
D2.03.02.008 Posa in opera di zoccolini.

   
D2.03.02.008.001 eseguiti con piastrelle di ceramica, cotto, klinker ecc. - per interno.
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m 8,12
   
D2.03.02.008.002 eseguiti con piastrelle di ceramica, cotto, klinker ecc. - per esterno.

m 10,00
   
D2.03.02.008.003 eseguiti con listoni di marmo e granito.

m 6,99
   
D2.03.02.009 Posa in opera dell'elemento L per finale balconi, marciapiedi ecc.

m 16,23
   
D2.03.02.010 Posa in opera di elemento ad U per coperture di muretti balconi ecc.

in
economia

   
D2.03.02.011 Posa in opera di righette in ottone per la separazione tra pavimenti, escluso il

materiale.
m 9,81

   
D2.03.03 Levigatura e lucidatura dei pavimenti.

   
D2.03.03.001 in gres.

   
D2.03.03.001.001 con fughe stuccate a cemento

mq 35,00
   
D2.03.03.001.002 con fughe stuccate con resina

mq 44,00
   
D2.03.03.002 in cotto toscano.

mq 19,00
   
D2.03.03.003 in cotto laterizio.

mq 16,00
   
D2.03.03.004 in porfido.

   
D2.03.03.004.001 a cubetti montato a regola d'arte.

mq 95,00
   
D2.03.03.004.002 a piano di sega.

mq 27,00
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D2.03.03.004.003 grezzo.
mq 65,00

   
D2.03.03.005 levigatura ad acqua di solette in cemento.

mq 7,00
   
D2.03.03.006 uso del motore a scoppio.

al giorno 82,00
   
D2.03.03.007 in marmo e graniglia.

   
D2.03.03.007.001 appartamenti ed altri locali.

mq 20,00
   
D2.03.03.007.002 pianerottoli.

cad. 118,00
   
D2.03.03.007.003 bagni.

cad. 260,00
   
D2.03.03.007.004 pavimenti in veneziana nuova con graniglia grossa seminata.

mq 32,00
   
D2.03.03.008 in lastre di granito a piano di sega.

   
D2.03.03.008.001 nazionali o di colore chiaro.

mq 24,00
   
D2.03.03.008.002 esteri o di colori scuri e rossi.

mq 27,00
   
D2.03.03.008.003 pianerottoli.

cad. 163,00
   
D2.03.03.008.004 bagni.

cad. 278,00
   
D2.03.03.009 Trattamenti sul cotto rustico.

   
D2.03.03.009.001 trattamento a olio di lino cotto.

mq 13,00
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D2.03.03.009.002 trattamento a cera.
mq 15,00

   
D2.03.03.009.003 lavaggio con acido muriatico.

mq 7,00
   
D2.03.03.009.004 trattamento cotto a resina.

mq 15,00
   
D2.03.03.009.005 trattamento in klinker grezzo.

mq 10,00
   
D2.03.03.009.006 trattamento zoccolino in cotto.

m 6,00
   
D2.03.03.009.007 trattamento cotto esterno.

mq 17,00
   
D2.04 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN GENERE

   
D2.04.01 Rivestimento con piastrelle in ceramica, montato a colla su pareti tirate ad

intonaco civile perfettamente a piombo e a regola d'arte (misurazione vuoto per
pieno).

   
D2.04.01.001 con piastrelle cm. 10x10  15x15 accostato.

mq 24,98
   
D2.04.01.002 con piastrelle da cm. 20x20 a cm. 25x33.

mq 21,23
   
D2.04.01.003 con piastrelle di misure superiori.

in
economia

   
D2.04.01.004 decorato speciale e composizione di disegni.

in
economia

   
D2.04.01.005 maggiorazione alle voci precedenti per altezze superiori a m. 2 su tutto l'ambiente

10%

   
D2.04.01.006 mosaico con rete

mq 37,31
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D2.04.01.007 mosaico con carta
mq 43,56

   
D2.04.01.008 mosaico sfuso

in
economia

   
D2.04.02 Posa di rivestimento in marmo per bagno e cucina, maggiorazione alle voci

precedenti.
20%

   
D2.04.03 Apertura di fori nelle piastrelle.

cad. 7,50
   
D2.04.04 Rivestimento murale esterno in pietra.

in
economia

   
D2.05 POSA IN OPERA DI SCALE

   
D2.05.01 Minimo di fatturazione: larghezza scala ml 1,00.

   
D2.05.01.001 posa scala in cotto e klinker senza alzata con materiale a piè d'opera.

m 49,96
   
D2.05.01.002 posa scala in cotto e klinker con alzata con materiale a piè d'opera.

m 56,21
   
D2.05.01.003 maggiorazione per posa piedi d'oca.

50%

   
D2.05.01.004 maggiorazione per posa scala con doppio angolare.

10%

   
D2.05.01.005 pianerottoli in cotto fino a mq. 3.

cad. 62,45
   
D2.05.01.006 posa scala in marmo e granito, esclusa la manovalanza e con materiale a piè

d'opera.
m 18,14

   
D2.05.01.007 trattamento a olio di lino crudo per scale in cotto rustico.

m 12,67
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D2.05.01.008 2 levigature gradini scale marmo.
cad. 19,93

   
D2.05.01.009 posa di zoccolino, in marmo e granito, a scivolo o gradone per scala.

cad. 4,94
   
D2.06 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO CON LUCIDATURA A TRE

MANI DI VERNICE

   
D2.06.01 Incidenza al mq delle spese di materiale, con esclusione della mano d'opera,

necessarie alla preparazione della posa dei pavimenti in legno. Il calcolo è stato
fatto in base alle risultanze di un lavoro eseguito in un appartamento, in sole tre
camere da letto e per una superficie totale di 40 mq. Per una posa di complessità
media sono necessarie un totale di 35/40 ore di lavoro per l'intera superficie. Il
solo materiale ed il nolo occorrente.

   
D2.06.01.001 con colla normale.

mq 8,54
   
D2.06.01.002 sovrapprezzo per uso di colla a bicomponente.

mq 2,43
   
D2.06.02 Posa tavolette montate a correre.

mq 27,62
   
D2.06.03 Posa tavolette in legno mosaico.

mq 24,58
   
D2.06.04 Posa tavolette montate in diagonale a spina, a quadri.

mq 30,59
   
D2.06.05 Posa tavolette montate a bindello con fascia.

in
economia

   
D2.06.06 Posa listoni con chiodi o a colla.

mq 30,59
   
D2.06.07 Posa listoni a diagonale.

mq 33,56
   
D2.06.08 Posa listoncino, formato normale non a incastro.

mq 28,74
   
D2.06.09 Posa listoncino a incastro.
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mq 28,18
   
D2.06.10 Posa listoncino in diagonale.

mq 31,12
   
D2.06.11 Posa listoncini ad incastro prefiniti e lucidi, escluso il materiale come colla ed

altro.
mq 17,88

   
D2.06.12 Sovrapprezzo per fornitura colla normale, da utilizzarsi nel montaggio di

materiale di formato normale
mq 3,45

   
D2.06.13 Sovrapprezzo per fornitura colla ad alta qualità, da utilizzarsi nel montaggio di

materiale di grande formato.
mq 4,66

   
D2.06.14 Sovrapprezzo per fornitura colla bicomponente.

mq 7,65
   
D2.06.15 Rilevigatura e verniciatura con 3 mani di vernice.

mq 18,80
   
D2.06.16 Posa zoccolini con chiodi.

mq 3,60
   
D2.06.17 Pulizia gomma e moquette e levigatura graniglia e ceramica.

mq 30,36
   
D2.06.18 Posa truciolare con guaina sospeso su ghiaino.,

mq 10,72
   
D2.06.19 Posa truciolare con guaina su supporto cementizio o sottofondo.

mq 7,19
   
D2.06.20 Differenze per lavori con resina ignifuga, invece della vernice. Oltre alla

differenza del materiale, si devono dare quattro o cinque mani.

   
D2.06.21 Il tutto, qualità di rivestimento e di esecuzione, per arrivare alla certificazione in

resistenza al fuoco secondo le normative vigenti.
mq 7,29

   
D2.06.22 Differenze per lavori con resina all'acqua.

mq 3,78
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D3 OPERE DA LATTONIERE
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili dell’imprenditore per lavori ed
opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la
migliore tecnica, con impiego di mano d’opera idonea e materiale di ottima
qualità  occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d’arte, esclusi i
ponteggi e le varie assistenze.L’applicazione della la revisione prezzi è previsto
dalla legge N. 1501 del 6/12/1947 e successivi, in presenza di eventuali aumenti
dei costi delle materie prime e della mano d'opera che potranno verificarsi nel
periodo intercorrente fra il contratto e la consegna. IVA esclusa.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D3.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Costo di riferimento comprensivo delle spese generali ed utili di impresa, la
retribuzione, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera e la normale
dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro. Per lavori pericolosi i ponteggi e
impalcature come previsto dal Capo IV del D.P.R. n. 164 del 7/1/56 sono a carico
del Committente.

   
D3.01.01 Operaio Comune 6° livello.

ora 20,27
   
D3.01.02 Operaio Qualificato 5° livello .

ora 21,47
   
D3.01.03 Operaio Specializzato 4° livello .

ora 22,39
   
D3.01.04 Operaio Provetto 3° livello.

ora 23,80
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D3.01.05 Operaio 2° livello Bis.

ora 24,95
   
D3.01.06 Intervento fuori orario, maggiorazione del 30%.

30%

   
D3.01.07 Intervento giorni festivi, maggiorazione del 50%.

50%

   
D3.01.08 Diritto fisso di chiamata.

ad
intervento

17,64

   
D3.01.09 Rimborso chilometrico.

   
D3.01.09.001 Con vetture o furgoni fino a 1.500 cc.

0,31
   
D3.01.09.002 Con vetture o furgoni oltre 1.500 cc.

0,35
   
D3.01.09.003 Con furgoni diesel con portata da 15 a 25 q.li.

0,37
   
D3.01.09.004 Per lavori in condizioni particolarmente disagiate, maggiorazione del 30%.

30%

   
D3.02 CANALE DI GRONDA

   
D3.02.01 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera zincata dello spessore di

6/10 di mm. posto in opera completo di saldatura a stagno e rivetti di fissaggio in
rame, compresa la tirantatura interna, ovvero la chiodatura in ragione di n. 2
fissaggi.

   
D3.02.01.001 TIPO - Canale di gronda incassato o semincassato.

   
D3.02.01.001.001 Con sviluppo fino a cm. 33.

m 12,64
   
D3.02.01.001.002 Con sviluppo da cm. 34 a cm. 40.

m 13,77
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D3.02.01.001.003 Con sviluppo da cm. 41 a cm. 50.

m 16,54
   
D3.02.01.001.004 Con sviluppo da cm. 51 a cm. 60.

m 19,79
   
D3.02.01.001.005 Con sviluppo da cm. 61 a cm. 67.

m 23,10
   
D3.02.01.001.006 Con sviluppo da cm. 68 a cm. 75.

m 26,95
   
D3.02.01.001.007 Con sviluppo da cm. 76 a cm. 100.

m 31,40
   
D3.02.02 Fornitura e posa in opere di imbocchi ai pluviali.

cad. 4,50
   
D3.02.03 Per uso di lamiera zincata da 8/10 di mm. di spessore, aumento alle voci sopra del

15%
15%

   
D3.02.04 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame dello spessore di 6/10 di mm

posto in opera completo di saldatura a stagno e rivetti di fissaggio in rame,
compresa la tirantatura interna, ovvero la chiodatura in ragione di n. 2 fissaggi.

   
D3.02.04.001 TIPO - Canale di gronda incassato o semincassato.

   
D3.02.04.001.001 Con sviluppo fino a cm. 33.

m 25,53
   
D3.02.04.001.002 Con sviluppo da cm. 34 a cm. 40.

m 32,00
   
D3.02.04.001.003 Con sviluppo da cm. 41 a cm. 50.

m 35,00
   
D3.02.04.001.004 Con sviluppo da cm. 51 a cm. 60.

m 38,00
   
D3.02.04.001.005 Con sviluppo da cm. 61 a cm. 67.

m 42,00
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D3.02.04.001.006 Con sviluppo da cm. 68 a cm. 75.
m 48,00

   
D3.02.04.001.007 Con sviluppo da cm. 76 a cm. 100.

m 60,00
   
D3.02.04.002 Per ogni tirante in più.

cad. 4,95
   
D3.02.04.003 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera zincata preverniciata a

caldo dello spessore di 6/10posto in opera completo di saldatura a stagno e rivetti
di fissaggio in rame, compresa la tirantatura interna, ovvero la chiodatura in
ragione di n. 2 fissaggi.

   
D3.02.04.004 TIPO - Canale di gronda esterno e compresa l'applicazione di n. 1 cicogna ogni

m.

   
D3.02.04.004.001 Con sviluppo fino a cm. 33.

m 23,56
   
D3.02.04.004.002 Con sviluppo da cm. 34 a cm. 40.

m 25,53
   
D3.02.04.004.003 Con sviluppo da cm. 41 a cm. 50.

m 26,80
   
D3.02.04.004.004 Con sviluppo da cm. 51 a cm. 60.

m 29,62
   
D3.02.04.004.005 Con sviluppo da cm. 61 a cm. 67.

m 31,19
   
D3.02.04.004.006 Con sviluppo da cm. 68 a cm. 75.

m 33,21
   
D3.02.04.004.007 Con sviluppo da cm. 76 a cm. 100.

m 39,04
   
D3.02.04.005 Per uso di lamiera zincata da 8/10 di mm. di spessore, preverniciata, aumento alle

voci sopra del 25%.
25%

   
D3.03 CONVERSE, SCOSSALINE, COPERTINE
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D3.03.01 Fornitura e posa in opera di converse, scossaline, copertine compresi tutti gli

oneri di giunzione, fissaggio ecc.

   
D3.03.01.001 TIPO - In lamiera zincata dello spessore di 6/10 di mm. 1 misurate nel perimetro

maggiore.

   
D3.03.01.001.001 Con sviluppo fino a cm. 33.

m 10,47
   
D3.03.01.001.002 Con sviluppo da cm. 34 a cm. 40.

m 13,23
   
D3.03.01.001.003 Con sviluppo da cm. 41 a cm. 50.

m 15,40
   
D3.03.01.001.004 Con sviluppo da cm. 51 a cm. 60.

m 18,17
   
D3.03.01.001.005 Con sviluppo da cm. 61 a cm. 67.

m 20,93
   
D3.03.01.001.006 Con sviluppo da cm. 67 a cm. 75.

m 24,78
   
D3.03.01.001.007 Con sviluppo da cm. 76 a cm. 100.

m 30,80
   
D3.03.01.002 TIPO - In lamiera zincata ma dello spessore di 8/10 di mm., aumento alle voci

sopra del 15%.
15%

   
D3.03.01.003 TIPO - In rame dello spessore di 6/10 di mm.

   
D3.03.01.003.001 Con sviluppo fino a cm. 33.

m 19,62
   
D3.03.01.003.002 Con sviluppo da cm. 34 a cm. 40.

m 25,00
   
D3.03.01.003.003 Con sviluppo da cm. 41 a cm. 50.

m 28,00
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D3.03.01.003.004 Con sviluppo da cm. 51 a cm. 60.
m 31,00

   
D3.03.01.003.005 Con sviluppo da cm. 61 a cm. 67.

m 35,00
   
D3.03.01.003.006 Con sviluppo da cm. 68 a cm. 75.

m 41,00
   
D3.03.01.003.007 Con sviluppo da cm. 76 a cm. 100.

m 53,00
   
D3.03.01.004 TIPO - In lamiera zincata preverniciata a caldo dello spessore di 6/10 di mm. 1.

   
D3.03.01.004.001 Con sviluppo fino a cm. 33.

m 15,25
   
D3.03.01.004.002 Con sviluppo da cm. 34 a cm. 40.

m 18,02
   
D3.03.01.004.003 Con sviluppo da cm. 41 a cm. 50.

m 19,40
   
D3.03.01.004.004 Con sviluppo da cm. 51 a cm. 60.

m 23,56
   
D3.03.01.004.005 Con sviluppo da cm. 61 a cm. 67.

m 24,95
   
D3.03.01.004.006 Con sviluppo da cm. 68 a cm. 75.

m 27,72
   
D3.03.01.004.007 Con sviluppo da cm. 76 a cm. 100.

m 37,10
   
D3.04 TUBI PLUVIALI

   
D3.04.01 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali compresa la fornitura di adeguate grappe

di fissaggio. La misura è quella di reale sviluppo aumentata di m. 1,00 per ogni
curva o pezzo speciale.

   
D3.04.01.001 TIPO - In lamiera zincata da 6/10 di mm.
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D3.04.01.001.001 Quadri da mm. 100 x 100.

m 19,39
   
D3.04.01.001.002 Quadri da mm. 80 x 80.

m 14,55
   
D3.04.01.001.003 Tondi da diam. mm. 100.

m 17,54
   
D3.04.01.001.004 Tondi da diam. mm. 80.

m 15,15
   
D3.04.01.002 TIPO - In lamiera zincata da 8/10 di mm., aumento alle voci sopra del 15%.

15%

   
D3.04.01.003 TIPO - In lamiera zincata preverniciata da 6/10 di mm.

   
D3.04.01.003.001 Quadri da mm. 100 x 100.

m 23,10
   
D3.04.01.003.002 Quadri da mm. 80 x 80.

m 20,50
   
D3.04.01.003.003 Tondi da diam. mm. 100.

m 17,97
   
D3.04.01.003.004 Tondi da diam. mm. 80.

m 16,67
   
D3.04.01.004 TIPO - In rame da 6/10 di mm.

   
D3.04.01.004.001 Quadri da mm. 100 x 100.

m 26,13
   
D3.04.01.004.002 Quadri da mm. 80 x 80.

m 23,10
   
D3.04.01.004.003 Tondi da diam. mm. 100.

m 24,54
   
D3.04.01.004.004 Tondi da diam. mm. 80.

m 23,10
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D3.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE

   
D3.05.01 Lamiera zincata, spessore 6/10.

   
D3.05.01.001 diam. 80.

cad. 4,89
   
D3.05.01.002 80x80.

cad. 7,10
   
D3.05.02 Rame, spessore 5/10:

   
D3.05.02.001 diam. 80.

cad. 8,40
   
D3.05.02.002 80x80.

cad. 10,50
   
D3.05.03 Lamiera preverniciata, spessore 6/10:

   
D3.05.03.001 diam. 80.

cad. 6,30
   
D3.05.03.002 80x80.

cad. 7,35
   
D3.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VOLUTE REGISTRABILI

   
D3.06.01 Lamiera zincata, spessore 6/10 (lungh. cm. 50).

   
D3.06.01.001 diam. 80.

cad. 11,55
   
D3.06.01.002 80x80.

cad. 13,77
   
D3.06.02 Rame, spessore 5/10 (lungh. cm. 50).

   



- 503 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
D3.06.02.001 diam. 80.

cad. 35,81
   
D3.06.02.002 80x80.

cad. 43,89
   
D3.06.03 Lamiera preverniciata (lungh. cm. 50).

   
D3.06.03.001 diam. 80.

cad. 25,41
   
D3.06.03.002 80x80.

cad. 34,65
   
D3.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI DIRITTI

   
D3.07.01 Lamiera zincata:

   
D3.07.01.001 diam.80 h.1.500.

cad. 16,54
   
D3.07.01.002 80x80 h.1.500.

cad. 18,17
   
D3.07.02 Rame.

   
D3.07.02.001 diam.80 h.1.500.

cad. 50,00
   
D3.07.02.002 80x80 h.1.500.

cad. 61,48
   
D3.07.02.003 diam.100 h.1.500.

cad. 60,00
   
D3.07.03 Lamiera preverniciata:

   
D3.07.03.001 diam.80 h.1.500

cad. 23,69
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D3.07.03.002 80x80 h.1.500

cad. 26,02
   
D3.08 ACCESSORI VARI

   
D3.08.01 Piombo lavorato spessore 15/10 (minimo fatt. kg. 5).

kg 4,19
   
D3.08.02 Terminale in ghisa (solo fornitura).

   
D3.08.02.001 diam.80 x 1.000.

cad. 51,50
   
D3.08.02.002 diam.100 x 1.000.

cad. 67,73
   
D4 OPERE DA FALEGNAME

I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D4.01 MANO D’OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005
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La tariffa oraria è comprensiva di tutti gli oneri assicurativi e contrattuali e
dell'utile d'impresa.

   
D4.01.01 Operaio Comune 6° livello.

ora 19,78
   
D4.01.02 Operaio Qualificato 5° livello.

ora 20,95
   
D4.01.03 Operaio Specializzato 4° livello.

ora 21,85
   
D4.01.04 Operaio Provetto 3° livello.

ora 23,22
   
D4.01.05 Operaio 2° livello bis.

ora 24,34
   
D4.01.06 Sovrapprezzo orario per lavorazione a macchina.

ora 21,95
   
D4.01.07 Sovrapprezzo orario per lavorazione a macchina con controllo numerico.

ora 98,75
   
D4.01.08 Stesura di un preventivo.

cad. 43,89
   
D4.01.09 Diritto fisso di chiamata.

ad
intervento

27,44

   
D4.02 SISTEMA DI MISURAZIONE.

1) TELAI A VETRI PER FINESTRE E PORTAFINESTRE.
La quadratura da fatturare sarà quella del minor rettangolo circoscritto riferito al
vano architettonico.

MINIMI DI FATTURAZIONE:equivale a
Finestre ad un'anta                     mq. 1,00
Finestre a due ante                     mq. 1,70
Finestre a più di due ante mq. 2,50
Portafinestre ad un'anta                     mq. 1,40
Portafinestre a due ante                     mq. 2,75
Portafinestre a più di due ante mq. 3,30

N.B. Gli infissi a più di due ante avranno come misura minima quella effettiva,
ovvero qualora inferiore quella che si ottiene con la luce di passaggio di cm. 60
per ogni anta. L'infisso a bandiera sarà considerato come minimo composto da
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due infissi. L'applicazione delle guide sarà fatturata al m. L'applicazione degli
ingrossi per portare le finestre a pari muro intero sarà fatturato e sviluppato allo
stesso prezzo degli infissi. L'applicazione delle finestre e portafinestre sui
controtelai sarà compensata a parte. L'applicazione di eventuali guarnizioni di
gomma o altro sarà fatturata al m.

2) SCURI ESTERNI E PERSIANE
La quadratura da fatturare sarà quella della luce di passaggio (vano
architettonico). Il minimo di fatturazione sarà di mq. 1,00 per ogni finestra ad
un'anta, mq. 1,70 per ogni finestra a due ante, mq. 1,40 per ogni portafinestra ad
un'anta, mq. 2,75 per portafinestre a due ante. Per gli infissi a più di due ante
verrà considerata come misura minima da fatturare quella che si ottiene per la luce
di passaggio di centimetri 60 per ogni anta. L'altezza minima da fatturare sarà
comunque per la luce di passaggio di m. 1,40 per finestre e m. 2,30 per
portafinestre.

3) PORTE CON BRACHETTONI, MOSTRE E CONTROMOSTRE AD
UN'ANTA SENZA SOPRALUCE
La fatturazione sarà effettuata a corpo. Il minimo di fatturazione sarà di cm.
80x200 su muro da cm. 10.

4) PORTE CON BRACHETTONI, MOSTRE E CONTROMOSTRE A DUE
ANTE SENZA SOPRALUCE
Il minimo di fatturazione sarà quello considerando una luce di passaggio fino a
cm. 140x200 sempre su muro da cm. 10.
N.B. Alle voci ai punti 3 e 4 va aggiunto che sarà escluso il controtelaio, la
maniglia e il montaggio delle porte. Il compenso per rivestimento dell'imbotte
nella parte su muro di spessore superiore a cm. 10 per ogni centimetro di maggior
larghezza sarà comunque compensato a parte. Il sopraluce, con o senza lunetta,
verrà conteggiato a corpo.

5) CASSETTONI COPRIRULLO DELLE AVVOLGIBILI, non fino al soffitto e
fino a cm. 35 per finestre in legno, saranno misurati al m. (metrolineare). La
lunghezza sarà determinata dalla sola facciata. Il minimo di fatturazione sarà di m.
1.50. La fornitura e posa in opera di eventuali cornici coprifili sarà compensata a
parte. L'applicazione di eventuale imbottitura sarà fatturata a parte.

6) CONTROTELAI (O FALSI TELAI) per finestre e porte interne verranno
fatturati a corpo, variando il prezzo secondo lo spessore del muro.

7) PERLINATO
La quadratura da fatturare sarà quella effettivamente fornita e si riferirà solo alla
fornitura. La posa in opera sarà conteggiata in economia.

8) BATTISCOPA
Sarà fatturata la lunghezza effettivamente fornita. La messa in opera sarà
compensata in economia.

9) MANUFATTI SPECIALI
Si applicherà la tariffa oraria per tutte le lavorazioni eseguite su misure e progetti
particolari.

10) La massima tolleranza nella differenza delle misure per posa di controtelai ed
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opere morte in genere per quanto riguarda sia le misure in sviluppo, sia le
pendenze, sia gli squadri è del 0.5%.
In caso che la tolleranza non venga rispettata, il tempo ed il materiale impiegato
per la risistemazione degli infissi o quant'altro verrà fatturata a parte in economia.
I prezzi contenuti in questo listino sono calcolati in base al costo di lavorazione di
aziende artigiane e si riferiscono solo ad alcune lavorazioni. I prezzi a seguito
indicati si riferiscono a prodotti costruiti con ottima scelta di materiale e con
finiture accurate.

   
D4.03 TELAI A VETRI

   
D4.03.01 Telai a vetri predisposti per vetro camera e guarnizioni in gomma, per finestre e

portafinestre rettangolari senza Wasistas in legno Abete con fasce tipo Anuba in
ferro, escluso il controtelaio, la cremonese ed i vetri, compreso uno strato di
vernice.

   
D4.03.01.001 finestre e portafinestre ad un'anta

mq 237,01
   
D4.03.01.002 finestre e portafinestre a due o più ante

mq 176,82
   
D4.03.02 Come la voce D4.03.01 ma con lucidatura a flatting compresa.

   
D4.03.02.001 in pino di Svezia ad un'anta.

mq 295,32
   
D4.03.02.002 in pino di Svezia a due o più ante.

mq 222,24
   
D4.03.02.003 in legno Iroko ad un'anta.

mq 361,02
   
D4.03.02.004 in legno Iroko a due o più ante.

mq 245,60
   
D4.03.02.005 in Yellow Pine ad un'anta.

mq 347,53
   
D4.03.02.006 in Yellow Pine a due o più ante.

mq 243,12
   
D4.03.02.007 in Douglas Fir ad un'anta.
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mq 347,53
   
D4.03.02.008 in Douglas Fir a due o più ante.

mq 258,01
   
D4.03.03 Telaio a vetro camera per finestre e portafinestre tipo inglese predisposto per vetri

a lastra unica.

   
D4.03.03.001 Per il resto come la voce D4.03.01.

   
D4.03.03.001.001 finestre ad ogni anta.

mq 109,91
   
D4.03.03.001.002 portafinestre ad ogni anta.

mq 149,17
   
D4.03.03.002 Per il resto come la voce D4.03.02.

   
D4.03.03.002.001 finestre ad ogni anta

mq 139,98
   
D4.03.03.002.002 portafinestre ad ogni anta

mq 177,43
   
D4.03.03.003 Accessori extra.

   
D4.03.03.003.001 anta a ribalta, differenza.

cad. 104,41
   
D4.03.03.003.002 anta doppia a ribalta, differenza.

cad. 125,88
   
D4.03.03.003.003 porta finestra a ribalta, differenza.

cad. 125,88
   
D4.03.03.003.004 porta a scrigno, differenza.

cad. 125,88
   
D4.04 PORTE
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D4.04.01 Porte interne rettangolari ad un'anta tamburata liscia con compensato di pioppo o
fibre di legno complete di brachettoni mostre e contromostre con sezione di mm.
55x10, di fasce in ferro tipo Anuba, serratura con chiave normale escluso il
controtelaio e la maniglia con uno strato di vernice.

   
D4.04.01.001 Con laccatura bianca opaca questa compresa e con cerniere tipo anuba.

   
D4.04.01.001.001 ad un'anta.

cad. 521,93
   
D4.04.01.001.002 a due ante.

cad. 905,04
   
D4.04.01.002 In legno naturale lucidate con resine poliuretaniche e cerniere tipo anuba:

   
D4.04.01.002.001 mogano ad un'anta.

cad. 452,55
   
D4.04.01.002.002 mogano a due ante.

cad. 765,66
   
D4.04.01.002.003 noce Tanganica ad un'anta.

cad. 452,55
   
D4.04.01.002.004 noce Tanganica a due ante.

cad. 765,66
   
D4.04.01.002.005 rovere ad un'anta.

cad. 521,93
   
D4.04.01.002.006 rovere a due ante.

cad. 905,04
   
D4.04.01.002.007 olmo ad un'anta.

cad. 452,55
   
D4.04.01.002.008 olmo a due ante.

cad. 753,39
   
D4.04.01.003 Compreso per il rivestimento dell'imbotte nelle porte su muri di spessore

superiore a cm. 12, per ogni centimetro di maggiore lunghezza, a vernice
poliuretanica.

5,33
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D4.04.02 Porte come la voce D4.04.01 ma con una specchiatura a vetri, questi esclusi,

aumento per ogni anta, per porte verniciate con vernice poliuretanica.
cad. 76,59

   
D4.04.03 Posa in opera porte.

cad. 41,74
   
D4.04.04 Posa in opera porte a scrigno.

cad. 125,29
   
D4.05 SOPRALUCI

   
D4.05.01 Sopraluce predisposta per vetro fisso con lunetta apribile a vasistas, per porte ad

un'anta.
cad. 371,26

   
D4.05.02 Come la voce D4.05.01, ma con vernice poliuretanica.

cad. 371,26
   
D4.05.02.001 per porte ad un'anta.

cad. 116,62
   
D4.05.02.002 per porte a due ante.

cad. 110,85
   
D4.06 CONTROTELAI

   
D4.06.01 Controtelai per porte da cm. 60-70   80x200.

   
D4.06.01.001 su muro da cm. 10 a cm. 15.

cad. 26,38
   
D4.06.01.002 su muro da cm. 16 a cm. 28 doppio.

cad. 52,21
   
D4.06.02 Controtelai per porte con sopraluce.

   
D4.06.02.001 fino a cm. 15.

cad. 38,05
   
D4.06.02.002 oltre cm. 15 e fino a cm. 28 doppio.
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cad. 69,39
   
D4.06.03 Cassettoni coprirullo per finestre in legno, del tipo normale di altezza circa cm. 35

(non fino al soffitto) con sportello apribile per l'ispezione.

   
D4.06.03.001 Tipo - in legno e compensato di pino di Svezia e lucidati come le finestre di pino

di Svezia e laccato.
m 104,41

   
D4.06.03.002 Tipo - in legno e compensato di Douglas Fire e Yellow Pine, lucidati come le

finestre di Douglas Fire e Yellow Pine e laccato.
m 125,29

   
D4.07 SCURI ESTERNI

   
D4.07.01 Scuri esterni a doppio spessore (intelaiatura all'interno, perline all'esterno)

completi di ferramenta di sostegno e di chiusura in ferro di tipo normale.

   
D4.07.01.001 Tipo - in legno Abete compreso uno strato di vernice.

   
D4.07.01.001.001 ad un'anta.

mq 313,17
   
D4.07.01.001.002 a due ante.

mq 278,15
   
D4.07.01.002 Tipo - in legno di Pino di Svezia compresa la lucidatura come le finestre di Pino

di Svezia.

   
D4.07.01.002.001 ad un'anta.

mq 313,17
   
D4.07.01.002.002 a due ante.

mq 278,15
   
D4.07.01.003 Tipo - in legno Douglas Fir compresa la lucidatura come le finestre in Douglas

Fir.

   
D4.07.01.003.001 ad un'anta.

mq 361,63
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D4.07.01.003.002 a due ante.

mq 334,05
   
D4.07.01.004 Tipo - in legno Yellow Pine compresa la lucidatura come le finestre in Yellow

Pine.

   
D4.07.01.004.001 ad un'anta.

mq 361,63
   
D4.07.01.004.002 a due ante.

mq 334,05
   
D4.08 SCURONI

   
D4.08.01 Scuroni a doghe piene (tipo trevisano).

   
D4.08.01.001 Tipo - in legno abete compreso uno strato di vernice come le finestre in abete.

   
D4.08.01.001.001 a un’anta.

mq 327,26
   
D4.08.01.001.002 a due ante.

mq 292,25
   
D4.08.01.002 Tipo - in legno yellow pine, douglas, iroko, compreso uno strato di vernice come

le finestre in abete.

   
D4.08.01.002.001 a un’anta.

mq 396,66
   
D4.08.01.002.002 a due ante.

mq 361,63
   
D4.09 PERSIANE

   
D4.09.01 Persiane dello spessore di circa mm. 55x70 con stecche arrotondate da mm. 10 a

mm. 12 infilate, senza collarino, con ferramenta di sostegno e di chiusura in ferro
tipo normale.
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D4.09.01.001 Tipo - in legno Abete e Pino di Svezia compreso uno strato di vernice come le

finestre in Abete.

   
D4.09.01.001.001 ad un'anta.

mq 396,66
   
D4.09.01.001.002 a due ante.

mq 361,63
   
D4.09.01.002 Tipo - in legno Yellow Pine Douglas Fir e Iroko, compresa la lucidatura come le

finestre in Yellow Pine.

   
D4.09.01.002.001 ad un'anta.

mq 466,64
   
D4.09.01.002.002 a due ante.

mq 431,61
   
D5 INFISSI IN P.V.C.

I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.
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D5.01 PORTE

   
D5.01.01 Posa in opera di porte

   
D5.01.01.001 di qualsiasi tipo sopra descritto

cad. 25,00
   
D5.01.02 Fornitura a pie’ d’opera

   
D5.01.02.001 Porte per interno in P.V.C. e laminato melamimico.

   
D5.01.02.001.001 Tipo - normale da 0,60/0,70/0,80x2,00/2,10

cad. 220,00
   
D5.01.02.001.002 Tipo - specchiato senza rilievi dalle dimensioni come sopra, escluso vetro

cad. 300,00
   
D5.01.02.001.003 Tipo - normale da 0,60/0,70/0,80x2,00/2,10 a due ante da 110 a 140 x 2,00/2,10.

cad. 336,00
   
D5.01.02.001.004 Tipo - specchiato senza rilievi dalle dimensioni come sopra, escluso vetro a due

ante da 110 a 140 x 2,00/2,10.
cad. 436,00

   
D5.01.02.002 Controtelai o cassamatte in legno di abete, comprese le necessarie grappe in

metallo per murature, montaggio escluso.

   
D5.01.02.002.001 per porte da 0,60/0,70/0,80x2,00/2,10

cad. 15,75
   
D5.01.02.002.002 per porte da 1,10/1,20x2,00/2,10

cad. 21,00
   
D5.02 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE O PORTEFINESTRE

   
D5.02.01 Posa in opera di finestre

   
D5.02.01.001 di qualsiasi tipo sopra descritto.
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cad. 52,00
   
D5.02.02 Fornitura a pie’ d’opera

   
D5.02.02.002 Finestre o portefinestre per esterni, costituite da profilati in PVC pluricamera di

forte spessore, rinforzate internamente con rinforzi in acciaio debitamente
dimensionati, colore bianco, guarnizioni di tenuta in epdm, vetro termico 4+16+4
compreso, atte al perfetto funzionamento, certificate UNI, nei tipi e misure
(esterno profilo).

   
D5.02.02.002.001 1 anta - 80x120 cm

cad. 322,00
   
D5.02.02.002.002 1 anta - 80x210 cm.

cad. 390,00
   
D5.02.02.002.003 2 ante - 120x140 cm

cad. 445,00
   
D5.02.02.002.004 2 ante - 120x210 cm.

cad. 585,00
   
D5.02.02.003 Blocco finestra per esterno, costituite da profilati in PVC pluricamere di forte

spessore, rinforzate internamente con rinforzi in acciaio debitamente
dimensionati, colore bianco, guarnizioni di tenuta in epdm, vetro termico 4+16+4
compreso, complete di cassonetto in pvc a doppia parete, tapparelle in pvc
pesante rullo cintino e accessori atte al perfetto funzionamento, nei tipi e misure
(esterno profilo)

   
D5.02.02.003.001 1 anta - 80x120 cm.

cad. 430,00
   
D5.02.02.003.002 1 anta - 80x210 cm.

cad. 510,00
   
D5.02.02.003.003 2 ante - 120x140 cm

cad. 573,00
   
D5.02.02.003.004 2 ante - 120x210 cm.

cad. 720,00
   
D5.02.02.004 Controtelai o cassamatte in acciaio comprese le necessarie grappie in metallo per

murature, montaggio escluso.
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D5.02.02.004.001 Tipo per finestre semplici, sia ad una che a due ante.

cad. 35,00
   
D5.02.02.004.002 Tipo per bloccofinestra, sia ad una che a due ante.

cad. 70,00
   
D5.02.02.004.003 Sovrapprezzo per anta e ribalta, per ogni anta.

cad. 45,00
   
D5.02.02.005 Sovrapprezzo per colorazione.

   
D5.02.02.005.001 color avorio.

10%

   
D5.02.02.005.002 altre tinte ral.

in
economia

   
D5.02.02.006 Sovrapprezzo per pellicolati simil legno

25%

   
D5.02.02.007 Sovrapprezzo per vetro antisfondamento 6/7+12+4

15%

   
D5.02.02.008 Persiane o scuroni costituiti da profilati in pvc rinforzati internamente con

profilati in acciaio debitamente dimensionati, rinforzi angolari speciali
termosaldati, stecche fisse, complete di ferramenta nera, misurazione luce vano
muro, nelle colorazioni

   
D5.02.02.008.001 bianco standard.

mq 250,00
   
D5.02.02.008.002 sovrapprezzo per pellicolati simil legno.

30%

   
D6 OPERE DA FABBRO E CARPENTERIA LEGGERA - Lavori in economia.

I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
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e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D6.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate in normale orario di cantiere. Per
minime quantità, per prestazioni in orario straordinario o in condizioni di lavoro
disagiate, i prezzi saranno soggetti ad aumenti valutabili a seconda della
situazione specifica.
I prezzi finali della mano d'opera comprendono:
1. le retribuzioni,
2. gli oneri gravanti sulla mano d'opera,
3. la normale dotazione di attrezzatura ed utensileria necessaria al regolare
svolgimento delle mansioni.
4. un ricarico del 15% perchè viene considerata la mano d'opera di una impresa
capofila che realizza l'opera inserita in un appalto più ampio, con altre
lavorazioni; di conseguenza si assume l'onere della gestione d'appalto, con
coordinamento, firma e responsabilità primaria del contratto nei confronti del
committente, oneri contrattuali ecc..

   
D6.01.01 Fabbro  Comune 6° livello.

ora 22,75
   
D6.01.02 Fabbro Qualificato 5° livello.

ora 24,09
   
D6.01.03 Fabbro Specializzato 4°livello.

ora 25,13
   
D6.01.04 Fabbro Provetto 3° livello.

ora 26,70
   
D6.01.05 Fabbro 2° livello Bis.
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ora 27,99
   
D6.02 MATERIALI A PIE' D'OPERA

   
D6.02.01 Profilati in acciaio Fe 360.

   
D6.02.01.001 sagomati a u, l, t, i fino a 79 mm di altezza.

kg 0,85
   
D6.02.01.002 sagomati a u, l, t, i oltre a 80 mm di altezza.

kg 0,92
   
D6.02.01.003 tondi, quadri e piatti fino a 35 mm di lato o diametro e fino a 5 mm di spessore.

kg 0,84
   
D6.02.01.004 tondi, quadri e piatti oltre 35 mm di lato o diametro e oltre 5 mm di spessore.

kg 0,87
   
D6.02.01.005 tondi, quadri e piatti fino a 35 mm di lato o diametro e fino a 5 mm di spessore,

con elementi decorativi forgiati a lavorazione artistica.
kg 6,52

   
D6.02.01.006 tondi, quadri e piatti oltre 35 mm di lato o diametro e oltre 5 mm di spessore, con

elementi decorativi forgiati a lavorazione artistica.
kg 6,63

   
D6.02.01.007 travi a sezione ipe, np, hea, heb fino ad altezza di 180 mm.

kg 1,03
   
D6.02.01.008 travi a sezione ipe, np, hea, heb oltre ad altezza di 180 mm.

kg 1,09
   
D6.02.02 Tubolari in acciaio Fe 360.

   
D6.02.02.001 Tubo carpenteria diam. 21,3 fino 101,6 mm.

kg 1,19
   
D6.02.02.002 Tubi a sezione circolare saldati sp. 15/10 mm.

kg 1,46
   
D6.02.02.003 Tubi a sezione circolare saldati sp. 20/10 mm.

kg 1,38
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D6.02.02.004 Tubi a sezione circolare saldati sp. 30/10 mm.

kg 1,28
   
D6.02.02.005 Tubi a sezione circolare saldati sp. 40/10 e oltre.

kg 1,40
   
D6.02.02.006 Tubi  a sezione rettangolare o quadrata da mm 20x20 fino a 150x150 mm, sp.

15/10 mm.
kg 1,67

   
D6.02.02.007 Tubi a sezione rettangolare o quadrata da mm 20x20 fino a 150x150 mm, sp.

20/10 mm.
kg 1,52

   
D6.02.02.008 Tubi a sezione rettangolare o quadrata da mm 20x20 fino a 150x150 mm, sp.

30/10 mm.
kg 1,55

   
D6.02.02.009 Tubi a sezione rettangolare o quadrata da mm 20x20 fino a 150x150 mm, sp.

40/10 e oltre
kg 1,58

   
D6.02.02.010 Tubolari per serramenti sp. 15/10 mm senza portaguarnizione.

kg 1,62
   
D6.02.02.011 Tubolari per serramenti sp. 20/10 mm con portaguarnizione.

m 34,29
   
D6.02.02.012 Tubolari a sezione varia: triangolo, romboide, ellittico, semiovale, etc.

kg 1,70
   
D6.02.02.013 Corrimano a sagome diverse.

kg 1,85
   
D6.02.02.014 Profilati a sezione aperta: profilo a u, z, omega e rettangolare aperto.

kg 1,72
   
D6.02.03 Grigliati in tappeti dimensioni commerciali, grezzi.

   
D6.02.03.001 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 11x76 piatto 25x2 mm peso kg 36,7/mq.

kg 3,42
   
D6.02.03.002 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 20x2 mm peso kg 22,8/mq.

kg 3,29
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D6.02.03.003 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 25x2 mm peso kg 28,3/mq.

kg 3,06
   
D6.02.03.004 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 30x2 mm peso kg 33,6/mq.

kg 2,99
   
D6.02.03.005 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 40x3 mm peso kg 66,7/mq.

kg 2,59
   
D6.02.03.006 Grigliato elettrofuso maglia 25x24 piatto 20x2 mm peso kg 17,2/mq.

kg 4,88
   
D6.02.03.007 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 25x2 mm peso kg 17,6/mq.

kg 3,61
   
D6.02.03.008 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 40x3 mm peso kg 41,1/mq.

kg 2,91
   
D6.02.03.009 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 50x4 mm peso kg 68,4/mq.

kg 3,06
   
D6.02.03.010 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 60x4 mm peso kg 81,4/mq.

kg 2,98
   
D6.02.03.011 Grigliato elettrofuso maglia 34x76 piatto 25x2 mm peso kg 13,9/mq.

kg 3,65
   
D6.02.03.012 Grigliato elettrofuso maglia 34x76 piatto 30x3 mm peso kg 24,7/mq.

kg 3,21
   
D6.02.03.013 Grigliato elettrofuso maglia 42x44 piatto 25x2 mm peso kg 12,1/mq.

kg 4,58
   
D6.02.03.014 Grigliato elettrofuso maglia 42x132 piatto 25x2 mm peso kg 15,5/mq.

kg 3,37
   
D6.02.03.015 Grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x3 mm peso kg 11,2/mq.

kg 3,06
   
D6.02.03.016 Grigliato elettrofuso maglia 62x66 piatto 25x3 mm peso kg 12,5/mq.

kg 3,34
   
D6.02.03.017 Grigliato elettrofuso maglia 46x132 lamellare peso kg 13,8/mq.

kg 5,38
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D6.02.04 Lamiere.

   
D6.02.04.001 Lamiera striata nera in fogli, misura 2000x1000 sp. 3 mm.

kg 0,91
   
D6.02.04.002 Nastro zincato sp. da 6/10 a 10/10 mm.

kg 1,53
   
D6.02.05 Profilati in alluminio.

   
D6.02.05.001 Profilati in alluminio per serramenti, non isolati, sistema di tenuta a giunto aperto

e/o doppia guarnizione.
kg 6,30

   
D6.02.05.002 Profilati in alluminio per serramenti, isolati, sistema di tenuta a giunto aperto e/o

doppia guarnizione.
kg 9,86

   
D6.02.05.003 Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in lega leggera di alluminio fino.

kg 5,92
   
D6.02.06 Kit di accessori per la costruzione di serramenti (sono escluse serrature,

maniglioni, chiudiporta).

   
D6.02.06.001 Kit accessori per basculante.

cad. 55,67
   
D6.02.06.002 Kit accessori per serranda cieca.

cad. 61,86
   
D6.02.06.003 Kit accessori per serranda tubolare.

cad. 106,06
   
D6.02.06.004 Kit per cancelletto estensibile.

cad. 123,71
   
D6.02.06.005 Kit per porta ad un'anta in ferro.

cad. 39,57
   
D6.02.06.006 Kit per portoncini a due ante in ferro.

cad. 100,99
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D6.02.06.007 Kit per vasistas in alluminio.
cad. 45,71

   
D6.02.06.008 Kit per finestra alluminio ad un' anta battente.

cad. 46,57
   
D6.02.06.009 Kit per finestra alluminio a due ante battenti.

cad. 66,82
   
D6.02.06.010 Kit per finestra alluminio a tre ante battenti.

cad. 85,36
   
D6.02.06.011 Kit per finestra alluminio a due ante scorrevoli.

cad. 173,02
   
D6.02.06.012 Kit per finestra alluminio a quattro ante scorrevoli.

cad. 241,62
   
D6.02.06.013 Kit per porta in alluminio ad un'anta.

cad. 83,66
   
D6.02.06.014 Kit per porta in alluminio a due ante.

cad. 114,15
   
D6.02.06.015 Kit per antaribalta per finestre 1 anta.

cad. 61,00
   
D6.02.06.016 Kit per apertura antaribalta + anta per finestre a due o più ante.

cad. 70,58
   
D6.02.06.017 Serratura tipo Yale ad infilare ad un punto di chiusura c/cilindro.

cad. 46,54
   
D6.02.06.018 Serratura tipo Yale ad infilare a tre punti di chiusura c/cilindro.

cad. 100,55
   
D6.02.06.019 Serratura per serranda.

cad. 25,29
   
D6.02.06.020 Chiudiporta areodinamico con forza regolabile da 2 a 5.

cad. 130,00
   
D6.02.06.021 Maniglioni sagomati in resina da 350 mm.

cad. 73,60
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D6.02.06.022 Maniglione antipanico laterale per porta un'anta.
cad. 232,86

   
D6.02.06.023 Maniglioni antipanico per porta a due ante.

cad. 417,15
   
D6.02.06.024 Placca maniglia esterna per maniglioni antipanico.

cad. 91,49
   
D6.02.06.025 Doppia maniglia con quadro in resina.

cad. 11,66
   
D6.02.06.026 Kit per cancello pedonale ad un'anta battente.

cad. 52,26
   
D6.02.06.027 Kit per cancello carrabile a due battenti.

cad. 96,82
   
D6.02.06.028 Kit per cancello carrabile ad un'anta scorrevole rigidamente.

cad. 105,75
   
D6.02.06.029 Serratura elettrica da applicare per cancelli a battente.

cad. 90,48
   
D6.02.06.030 Serratura manuale da applicare per cancelli a battente.

cad. 42,64
   
D6.02.06.031 Serratura a gancio rientrante per cancelli scorrevoli.

cad. 43,30
   
D6.02.06.032 Guida sagomata zincata per cancelli scorrevoli.

m 25,52
   
D6.02.06.033 Controtelaio zincato con U da 35 mm per finestra.

cad. 38,16
   
D6.02.06.034 Controtelaio zincato con U da 35 mm per porta.

cad. 56,40
   
D6.02.06.035 Controtelaio monoblocco zincato completo di accessori per finestra.

cad. 86,30
   
D6.02.06.036 Controtelaio monoblocco zincato completo di accessori per finestra.

cad. 104,43
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D6.02.06.037 Cassonetto in alluminio preverniciato pressopiegato con coibentazione interna.
m 65,74

   
D6.02.07 Semilavorazioni.

   
D6.02.07.001 Zincatura a caldo a norme UNI per profilati, carpenteria leggera e minuteria in

acciaio Fe 360, incluso pulitura e raddrizzatura.
kg 1,10

   
D6.02.07.002 Zincatura a caldo a norme UNI per travi e grigliati in acciaio Fe 360.

kg 0,85
   
D6.02.07.003 Zincatura elettrolitica per profilati, carpenteria leggera e minuteria in acciaio Fe

360.
kg 1,77

   
D6.02.07.004 Verniciatura con polveri poliestere previa fosfocromatazione su acciaio Fe360

zincato a caldo e/o grezzo.
kg 1,35

   
D6.02.07.005 Verniciatura con polveri poliestere previa cromatazione di profilati in barre di

alluminio  grezzo, colori tinte RAL.
kg 1,55

   
D6.02.07.006 Anodizzazione  colore argento naturale spazzolato per profilati in alluminio.

kg 1,03
   
D6.02.07.007 Verniciatura con polveri poliestere previa cromatazione di profilati in barre di

alluminio  grezzo, colori tinte finto legno.
kg 5,95

   
D6.02.07.008 Sabbiatura SA 2,5 per acciaio.

kg 0,53
   
D6.02.07.009 Verniciatura con mano di fondo antiruggine.

kg 0,33
   
D6.02.07.010 Zincatura sendzemir per profilari per serramenti in ferro.

kg 0,37
   
D6.02.08 Porte e recinzioni di produzione industriale, misure standard.

   
D6.02.08.001 Porte cantina in lamiera di acciaio  zincata grecata, complete di  telaio a zeta con

zanche a murare e serratura tipo Yale dim h 200x70 cm foro muro.
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cad. 65,84
   
D6.02.08.002 Porte cantina in lamiera di acciaio  zincata grecata, complete di  telaio a zeta con

zanche a murare e serratura tipo Yale dim h 200x80 cm foro muro.
cad. 67,53

   
D6.02.08.003 Porte cantina in lamiera di acciaio  zincata grecata, complete di  telaio a zeta con

zanche a murare e serratura tipo Yale dim h 200x90 cm foro muro.
cad. 74,09

   
D6.02.08.004 Porta tagliafuoco Rei 120 conforme UNI 9723 ad un'anta in lamiera di acciaio

completamente zincata. Telaio angolare assiemato da fissare con zanche o tasselli
e da murare. Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo Patent
compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio. Due
cerniere di cui una molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta;
viti per la registrazione verticale. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e
chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura con polveri
epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità
chiara per l'anta e più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore
asportabile dim h 205x80 cm foro muro.

cad. 282,74
   
D6.02.08.005 Porta tagliafuoco Rei 120 conforme UNI 9723 ad un'anta in lamiera di acciaio

completamente zincata. Telaio angolare assiemato da fissare con zanche o tasselli
e da murare. Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo Patent
compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio. Due
cerniere di cui una molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta;
viti per la registrazione verticale. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e
chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura con polveri
epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità
chiara per l'anta e più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore
asportabile dim h 205x90 cm foro muro.

cad. 297,27
   
D6.02.08.006 Porta tagliafuoco Rei 120 conforme uni 9723 ad un'anta in lamiera di acciaio

completamente zincata. Telaio angolare assiemato da fissare con zanche o tasselli
e da murare. Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo Patent
compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio. Due
cerniere di cui una molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta;
viti per la registrazione verticale. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e
chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura con polveri
epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità
chiara per l'anta e più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore
asportabile dim h 205x100 cm foro muro.

cad. 311,83
   
D6.02.08.007 Porta tagliafuoco Rei 120 conforme uni 9723 ad un'anta in lamiera di acciaio

completamente zincata. Telaio angolare assiemato da fissare con zanche o tasselli
e da murare. Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo Patent
compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio. Due
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cerniere di cui una molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta;
viti per la registrazione verticale. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e
chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura con polveri
epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità
chiara per l'anta e più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore
asportabile dim h 205x135 cm foro muro.

cad. 392,63
   
D6.02.08.008 Porta multiuso in lamiera di acciaio, completamente zincata. Anta tamburata con

riempimento in alveolare e telaio angolare assiemato da fissare con zanche o
tasselli. Compreso serratura con foro cilindro ed uinsero per chiave tipo Patent,
maniglia antinfortunistica colore nero, due cerniere portanti e rinforzi interni per
maniglioni antipanico e chiudiporta. Verniciatura con polveri epossipoliestere
termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità chiara per l'anta
più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al
pavimento finito oppure asportabile dim h 205x70 cm foro muro.

cad. 148,99
   
D6.02.08.009 Porta multiuso in lamiera di acciaio, completamente zincata. Anta tamburata con

riempimento in alveolare e telaio angolare assiemato da fissare con zanche o
tasselli. Compreso serratura con foro cilindro ed uinsero per chiave tipo Patent,
maniglia antinfortunistica colore nero, due cerniere portanti e rinforzi interni per
maniglioni antipanico e chiudiporta. Verniciatura con polveri epossipoliestere
termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità chiara per l'anta
più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al
pavimento finito oppure asportabile dim h 205x80 cm foro muro.

cad. 157,25
   
D6.02.08.010 Porta multiuso in lamiera di acciaio, completamente zincata. Anta tamburata con

riempimento in alveolare e telaio angolare assiemato da fissare con zanche o
tasselli. Compreso serratura con foro cilindro ed uinsero per chiave tipo Patent,
maniglia antinfortunistica colore nero, due cerniere portanti e rinforzi interni per
maniglioni antipanico e chiudiporta. Verniciatura con polveri epossipoliestere
termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità chiara per l'anta
più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al
pavimento finito oppure asportabile dim h 205x90 cm foro muro.

cad. 165,36
   
D6.02.08.011 Porta multiuso in lamiera di acciaio, completamente zincata. Anta tamburata con

riempimento in alveolare e telaio angolare assiemato da fissare con zanche o
tasselli. Compreso serratura con foro cilindro ed uinsero per chiave tipo Patent,
maniglia antinfortunistica colore nero, due cerniere portanti e rinforzi interni per
maniglioni antipanico e chiudiporta. Verniciatura con polveri epossipoliestere
termoindurite con finitura a struttura antigraffio goffrata tonalità chiara per l'anta
più scura per il telaio. Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al
pavimento finito oppure asportabile dim h 205x100 cm foro muro.

cad. 175,92
   
D6.02.08.012 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 124x132 piatto 25x3 mm,
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piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 10,5/mq. Altezza pannelli 0,93 mt.

mq 54,28
   
D6.02.08.013 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 124x132 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 9,8/mq. Altezza pannelli 1,326 mt.

mq 50,17
   
D6.02.08.014 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 124x132 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 9,6/mq. Altezza pannelli 1,722 m.

mq 47,70
   
D6.02.08.015 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x2 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 12,5/mq. Altezza pannelli 0,93 m.

mq 60,59
   
D6.02.08.016 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x2 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 11,7/mq. Altezza pannelli 1,326 m.

mq 55,79
   
D6.02.08.017 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x2 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 11,4/mq. Altezza pannelli 1,722 m.

mq 52,84
   
D6.02.08.018 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 15,8/mq. Altezza pannelli 0,93 m.

mq 67,59
   
D6.02.08.019 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x3 mm,
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piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 15,0/mq. Altezza pannelli 1,326 m.

mq 63,47
   
D6.02.08.020 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 14,7/mq. Altezza pannelli 1,722 m.

mq 60,52
   
D6.02.08.021 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 80x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 15,3/mq. Altezza pannelli 2,118 m.

mq 66,01
   
D6.02.08.022 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 80x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 15,2/mq. Altezza pannelli 2,514 m.

mq 66,42
   
D6.02.08.023 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x66 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 16,9/mq. Altezza pannelli 0,93 m.

mq 78,26
   
D6.02.08.024 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x66 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 16,1/mq. Altezza pannelli 1,326 m.

mq 74,23
   
D6.02.08.025 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x66 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 15,8/mq. Altezza pannelli 1,722 m.

mq 70,47
   
D6.02.08.026 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x66 piatto 25x3 mm,
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piantane in piatto 80x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 16,4/mq. Altezza pannelli 2,118 m.

mq 75,68
   
D6.02.08.027 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato elettrofuso maglia 62x66 piatto 25x3 mm,
piantane in piatto 80x8 mm (interasse 2000 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 16,3/mq. Altezza pannelli 2,514 m.

mq 75,98
   
D6.02.08.028 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato lamellare elettrofuso maglia 46x132 mm,
piantane in t 50x7 mm (interasse 1650 mm)  comprese nella misura di una in più
del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo kg
20,9/mq. Altezza pannelli verticali 0,93 m.

mq 156,84
   
D6.02.08.029 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato lamellare elettrofuso maglia 46x132 mm,
piantane in t 50x7 mm (interasse 1650 mm)  comprese nella misura di una in più
del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo kg
19,9/mq. Altezza pannelli verticali 1,326 m.

mq 140,55
   
D6.02.08.030 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato lamellare elettrofuso maglia 46x132 mm,
piantane in t 50x7 mm (interasse 1650 mm)  comprese nella misura di una in più
del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo kg
19,4/mq. Altezza pannelli verticali 1,722 m.

mq 142,24
   
D6.02.08.031 Recinzione modulare zincata a caldo composta da pannelli  monolitici non

giuntati od affiancati in grigliato lamellare elettrofuso maglia 46x132 mm,
piantane in piatto 60x8 mm (interasse 1650 mm)  comprese nella misura di una in
più del numero di pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio complessivo
kg 19,3/mq. Altezza pannelli orizzontali 1,584 m.

mq 147,47
   
D6.02.08.032 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 21,25 mm interasse 143 mm, piantane
tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella misura di una in più del
numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio kg 15/mq. Altezza
pannelli 0,93 m.

mq 96,74
   
D6.02.08.033 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 21,25 mm interasse 143 mm, piantane
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tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella misura di una in più del
numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio kg 13/mq. Altezza
pannelli 1,326 m.

mq 82,54
   
D6.02.08.034 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 26,75 mm interasse 143 mm, piantane
tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella misura di una in più del
numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio kg 14/mq. Altezza
pannelli 1,722 m.

mq 82,54
   
D6.02.08.035 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 26,75 mm interasse 143 mm, piantane
tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella misura di una in più del
numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio kg 13,3/mq. Altezza
pannelli 2,118 m.

mq 76,08
   
D6.02.08.036 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 33,50 mm interasse 143 mm, piantane ipe
100 mm (interasse 1714 mm) comprese nella misura di una in più del numero dei
pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio kg 22,7/mq. Altezza pannelli
2,514 m.

mq 107,09
   
D6.02.08.037 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 21,25 mm rastremati in sommità interasse
143 mm, piantane tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella
misura di una in più del numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso
medio kg 15,2/mq. Altezza pannelli 0,93 m.

mq 118,47
   
D6.02.08.038 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 21,25 mm rastremati in sommità interasse
143 mm, piantane tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella
misura di una in più del numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso
medio kg 13,2/mq. Altezza pannelli 1,326 m.

mq 103,11
   
D6.02.08.039 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 26,75 mm rastremati in sommità interasse
143 mm, piantane tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella
misura di una in più del numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso
medio kg 13,2/mq. Altezza pannelli 1,722 m.

mq 95,84
   
D6.02.08.040 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 26,75 mm rastremati in sommità interasse
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143 mm, piantane tubolari da 60x2 mm (interasse 2000 mm) comprese nella
misura di una in più del numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso
medio kg 13,5/mq. Altezza pannelli 2,118 m.

mq 88,16
   
D6.02.08.041 Cancellata modulare zincata a caldo composta da pannelli monolitici con profili U

50x25 mm orizzontali e tubi verticali da 33,50 mm rastremati in sommità interasse
143 mm, piantane ipe 100 mm (interasse 1714 mm) comprese nella misura di una
in più del numero dei pannelli, e bulloneria in acciaio inox; peso medio kg
22,5/mq. Altezza pannelli 2,580 m.

mq 115,53
   
D7 OPERE DA FABBRO E CARPENTERIA LEGGERA - Opere Compiute

Le voci di seguito riportate escludono gli oneri per lo scarico dei materiali e
manufatti dall'automezzo, il tiro e lo smistamento ai piani, la fornitura di energia
elettrica, il nolo e messa in opera di ponteggi o altre attrezzature per lavori in
quota, occupazione di suolo pubblico e/o chiusura temporanea o permanente di
strade o accessi. Per lavori di ristrutturazione, ripristino  e manutenzione i prezzi
elencati devono essere adeguatamente maggiorati onde tener conto delle difficoltà
tecniche di intervento, d'esecuzione, di approvigionamento, nonchè la particolare
idoneità richiesta alle maestranze per l'esecuzione dei predetti lavori.

   
D7.01 SERRAMENTI IN ACCIAIO.

Per tutte le voci di seguito riportate è esclusa la posa in opera.

   
D7.01.01 Serramenti in ferro per vetrine fisse con porta ad anta da cm 90, eseguiti con

profilati dotati di  portaguarnizione sp. 20/10 mm, compresi accessori, fermavetro
a scatto, verniciatura a polvere poliestere ed escluse le serrature.

   
D7.01.01.001 Minimo di fatturazione mq 5,5.

mq 270,36
   
D7.01.02 Serramenti in ferro per porte e finestre vetrate,  eseguiti con profilati dotati di

portaguarnizione sp. 20/10 mm, compresi accessori, fermavetro a scatto,
verniciatura a polvere poliestere ed escluse le serrature.

   
D7.01.02.001 Minimo di fatturazione mq 5,5.

mq 285,64
   
D7.01.03 Serramenti in ferro per porte e finestre vetrate,  eseguiti con profilati non dotati di

portaguarnizione sp. 15/10 mm, compresi accessori, fermavetro a scatto,
verniciatura a polvere poliestere ed escluse le serrature.
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D7.01.03.001 Minimo di fatturazione mq 1,75.
mq 164,46

   
D7.01.04 Porte in ferro zincato, ad un'anta battente, eseguite con profilati non dotati di

portaguarnizione sp. 15/10 mm, compresi accessori, compreso il tamponamento
con nastro zincato dello sp. 6/10 mm ed escluse le serrature.

   
D7.01.04.001 Minimo di fatturazione mq 1,75.

mq 197,43
   
D7.01.05 Porte in ferro zincato, a due ante battenti, eseguite con profilati non dotati di

portaguarnizione sp. 15/10 mm, compresi accessori, compreso il tamponamento
con nastro zincato dello sp. 6/10 mm ed escluse le serrature.

   
D7.01.05.001 Minimo di fatturazione mq 5,5.

mq 117,95
   
D7.01.06 Serranda avvolgibile cieca, interamente zincata, con elementi trafilato standard sp.

7/10 mm, comprese le guide, l'albero con molle di compensazione ed escluse le
serrature.

   
D7.01.06.001 Minimo di fatturazione mq. 4; la misurazione va presa aumentando la luce del

vano di:  h+45 cm e  l+10 cm.
mq 76,15

   
D7.01.07 Serranda avvolgibile cieca, interamente zincata, con elementi trafilato anti

tempesta sp. 10/10 mm, comprese le guide, l'albero con molle di compensazione
ed escluse le serrature.

   
D7.01.07.001 Minimo di fatturazione mq. 4; la misurazione va presa aumentando la luce del

vano di:  h+45 cm e  l+10 cm.
mq 100,33

   
D7.01.08 Serranda avvolgibile a maglia aperta, interamente zincata, comprese le guide,

l'albero con molle di compensazione ed escluse le serrature.

   
D7.01.08.001 Minimo di fatturazione mq. 4; la misurazione va presa aumentando la luce del

vano di:  h+45 cm e  l+10 cm.
mq 82,44

   
D7.01.09 Basculanti contrappesate, interamente zincate, tamponate con elementi trafilati

standard sp. 6/10 mm., complete di accessori, contrappesi, guarnizioni, escluse le
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serrature e la posa in opera.

   
D7.01.09.001 Minimo di fatturazione mq. 4; la misurazione va presa aumentando la luce del

vano di:  h+11 cm e  l+22 cm.
mq 66,47

   
D7.01.10 Cancelletti estensibili in lamiera stampata e zincata sp. 15/10 mm, completi di

guide ed accessori, escluse le serrature.

   
D7.01.10.001 Minimo di fatturazione mq. 4; la misurazione va presa aumentando la luce del

vano di:  h+10 cm e  l+25%.
mq 106,89

   
D7.02 GRIGLIATI TAGLIATI A MISURA E BORDATI SUL PERIMETRO, GREZZI.

Per tutte le voci di seguito riportate è esclusa la posa in opera.

   
D7.02.01 I prezzi riportati si riferiscono a pannelli di larghezza standard e piatto portante

con lunghezza di 1.000 mm. Per le lunghezze inferiori si applicheranno le
seguenti maggiorazioni: l = 900 mm: + 2%; l = 800 mm:  +3%; l = 700 mm: +5%;
l = 600 mm: +8%; l = 500 mm: +13%; l = 400 mm: +20%; l = 300 mm: +33%; l =
200 mm: +54%; l = 150 mm: + 70%.

   
D7.02.01.001 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 11x76 piatto 25x2mm peso kg 37,5/mq..

kg 3,90
   
D7.02.01.002 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 20x2 mm peso kg 23,5/mq.

kg 4,00
   
D7.02.01.003 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 25x2mm peso kg 29,1/mq.

kg 3,65
   
D7.02.01.004 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 30x2mm peso kg 34,6/mq.

kg 3,54
   
D7.02.01.005 Grigliato elettrofuso maglia antitacco 15x76 piatto 40x3 mm peso kg 68/mq.

kg 3,00
   
D7.02.01.006 Grigliato elettrofuso maglia 25x24 piatto 20x2 mm peso kg 17,8/mq.

kg 5,53
   
D7.02.01.007 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 25x2 mm peso kg 18,4/mq.

kg 4,30

   



- 534 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
D7.02.01.008 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 40x3 mm peso kg 42,4/mq.

kg 3,39
   
D7.02.01.009 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 50x4 mm peso kg 70,8/mq.

kg 3,45
   
D7.02.01.010 Grigliato elettrofuso maglia 25x76 piatto 60x4 mm peso kg 83,9/mq.

kg 3,37
   
D7.02.01.011 Grigliato elettrofuso maglia 34x76 piatto 25x2 mm peso kg 14,7/mq.

kg 4,36
   
D7.02.01.012 Grigliato elettrofuso maglia 34x76 piatto 30x3 mm peso kg 25,7/mq.

kg 3,92
   
D7.02.01.013 Grigliato elettrofuso maglia 42x44 piatto 25x2 mm peso kg 13,3/mq.

kg 5,79
   
D7.02.01.014 Grigliato elettrofuso maglia 42x132 piatto 25x2 mm peso kg 16,7/mq.

kg 4,25
   
D7.02.01.015 Grigliato elettrofuso maglia 62x132 piatto 25x3 mm peso kg 12,4/mq.

kg 4,28
   
D7.02.01.016 Grigliato elettrofuso maglia 62x66 piatto 25x3 m peso kg 13,7/mq.

kg 4,55
   
D7.02.01.017 Grigliato elettrofuso maglia 46x132 lamellare peso kg 15/mq.

kg 6,63
   
D7.03 CARPENTERIA LEGGERA E MEDIA IN ACCIAIO.

   
D7.03.01 Per tutte le voci di seguito riportate è esclusa la posa in opera.

   
D7.03.01.001 Parapetti piani per balconi realizzati con profilati tubolari piatti e/o tondi, in ferro

a lavorazione semplice, di altezza 1,00 ml, completi di piastre e zanche a murare,
aventi un peso medio di kg 25-30/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 3,10
   
D7.03.01.002 Parapetti piani per balconi realizzati con profilati tubolari piatti e/o tondi, in ferro

a lavorazione semplice, con decorazioni a lavorazione artistica, di altezza 1,00 ml,
completi di piastre e zanche a murare, aventi un peso medio di kg 25-30/mq;
materiale in ferro grezzo.
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kg 4,92
   
D7.03.01.003 Parapetti non piani per balconi realizzati con profilati tubolari piatti e/o tondi, in

ferro a lavorazione semplice, con decorazioni a lavorazione artistica, di altezza
1,00 ml, completi di piastre e zanche a murare, aventi un peso medio di kg
25-30/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 4,18
   
D7.03.01.004 Parapetti non piani per balconi realizzati con profilati tubolari piatti e/o tondi, in

ferro a lavorazione semplice, con decorazioni a lavorazione artistica, di altezza
1,00 ml, completi di piastre e zanche a murare, aventi un peso medio di kg
25-30/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 6,00
   
D7.03.01.005 Cancellate piane, realizzate con profilati tubolari piatti e/o tondi, in ferro a

lavorazione semplice, di altezza 1,00 ml, completi di piastre e zanche a murare,
aventi un peso medio di kg 15-20/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 2,96
   
D7.03.01.006 Parapetti non piani per balconi realizzati con profilati tubolari piatti e/o tondi, in

ferro a lavorazione semplice, con decorazioni a lavorazione artistica, di altezza
1,00 ml, completi di piastre e zanche a murare, aventi un peso medio di kg
25-30/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 4,73
   
D7.03.01.007 Cancellate non piane, realizzate con profilati tubolari piatti e/o tondi, in ferro a

lavorazione semplice, di altezza 1,00 ml, completi di piastre e zanche a murare,
aventi un peso medio di kg 15-20/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 3,73
   
D7.03.01.008 Cancellate non piane, realizzate con profilati tubolari piatti e/o tondi, in ferro a

lavorazione semplice, con decorazioni a lavorazione artistica, di altezza 1,00 ml,
completi di piastre e zanche a murare, aventi un peso medio di kg 15-20/mq;
materiale in ferro grezzo.

kg 5,52
   
D7.03.01.009 Cancelli pedonali ad un'anta battente, realizzati con profilati tubolari piatti e/o

tondi, in ferro a lavorazione semplice, completi di due colonne, accessori, escluse
le serrature, aventi peso medio di kg 30-35/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 4,07
   
D7.03.01.010 Cancelli carrabili a due ante battenti, realizzati con profilati tubolari piatti e/o

tondi, in ferro a lavorazione semplice, completi di due colonne, accessori, escluse
le serrature, aventi peso medio di kg 25-30/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 4,00
   
D7.03.01.011 Cancelli carrabili ad anta unica scorrevole rigidamente, realizzati con profilati

tubolari piatti e/o tondi, in ferro a lavorazione semplice, completi di due colonne,
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accessori, escluse le serrature, aventi peso medio di kg 30-35/mq; materiale in
ferro grezzo.

kg 4,98
   
D7.03.01.012 Ringhiere piane per rampe di scala, realizzate con profilati tubolari piatti e/o

tondi, in ferro a lavorazione semplice, di altezza 1,00 ml, completi di piastre e
zanche a murare, aventi un peso medio di kg 25-30/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 4,16
   
D7.03.01.013 Ringhiere piane per rampe di scala, realizzate con profilati tubolari piatti e/o

tondi, in ferro a lavorazione semplice, con decorazioni a lavorazione artistica, di
altezza 1,00 ml, completi di piastre e zanche a murare, aventi un peso medio di kg
25-30/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 6,27
   
D7.03.01.014 Inferriate piane fisse per finestre o porte, realizzate con traversi in profilati piatti

ed i verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione semplice, complete di zanche a
murare, aventi un peso medio di kg 20-25/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 4,35
   
D7.03.01.015 Inferriate piane fisse per finestre o porte, realizzate con traversi in profilati piatti

ed i verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione artistica, complete di zanche a
murare, aventi un peso medio di kg 20-25/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 6,37
   
D7.03.01.016 Inferriate non piane fisse per finestre o porte, realizzate con traversi in profilati

piatti ed i verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione semplice, complete di zanche
a murare, aventi un peso medio di kg 20-25/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 5,31
   
D7.03.01.017 Inferriate non piane fisse per finestre o porte, realizzate con traversi in profilati

piatti ed i verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione artistica, complete di zanche a
murare, aventi un peso medio di kg 20-25/mq; materiale in ferro grezzo.

kg 7,69
   
D7.03.01.018 Inferriate piane apribili, ad un'anta battente, per finestre o porte, realizzate con

intelaiatura in profilati tubolari per serramenti, traversi in profilati piatti ed i
verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione semplice, completi di accessori e le
zanche a murare, escluse le serrature, aventi un peso medio di kg 30-35/mq;
materiale in ferro grezzo.

kg 7,11
   
D7.03.01.019 Inferriate piane apribili, a due ante battenti, per finestre o porte, realizzate con

intelaiatura in profilati tubolari per serramenti, traversi in profilati piatti ed i
verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione semplice, completi di accessori e le
zanche a murare, escluse le serrature, aventi un peso medio di kg 30-35/mq;
materiale in ferro grezzo.

kg 7,04

   



- 537 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
D7.03.01.020 Inferriate piane apribili, ad un'anta battente, per finestre o porte, realizzate con

intelaiatura in profilati tubolari per serramenti, traversi in profilati piatti ed i
verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione artistica, completi di accessori e le
zanche a murare, escluse le serrature, aventi un peso medio di kg 30-35/mq;
materiale in ferro grezzo.

kg 8,70
   
D7.03.01.021 Inferriate piane apribili, a due ante battenti, per finestre o porte, realizzate con

intelaiatura in profilati tubolari per serramenti, traversi in profilati piatti ed i
verticali in tondo e/o piatti, a lavorazione artistica, completi di accessori e le
zanche a murare, escluse le serrature, aventi un peso medio di kg 30-35/mq;
materiale in ferro grezzo.

kg 8,36
   
D7.03.01.022 Carpenteria per strutture semplici di solai e simili, costituita da travi in ferro

grezzo di qualsiasi tipo, incluse le piastre, le fazzolettature, i tiranti, la  bulloneria,
le forature e le saldature, per travi fino a 180 mm di altezza.

kg 1,76
   
D7.03.01.023 Carpenteria per strutture semplici di solai e simili, costituita da travi in ferro

grezzo di qualsiasi tipo, incluse le piastre, le fazzolettature, i tiranti, la  bulloneria,
le forature e le saldature, per travi oltre a 180 mm di altezza.

kg 1,82
   
D7.03.01.024 Carpenteria per strutture semplici di solai composti, rampanti e ripiani di scale,

costituita da travi in ferro grezzo di qualsiasi tipo, incluse le piastre, le
fazzolettature, i tiranti, la bulloneria, le forature e le saldature, per travi fino a 180
mm di altezza.

kg 2,35
   
D7.03.01.025 Carpenteria per strutture semplici di solai composti, rampanti e ripiani di scale,

costituita da travi in ferro grezzo di qualsiasi tipo, incluse le piastre, le
fazzolettature, i tiranti, la bulloneria, le forature e le saldature, per travi oltre a 180
mm di altezza.

kg 2,40
   
D7.03.01.026 Carpenteria per strutture semplici di solai e simili, costituita da profilati tubolari

in ferro grezzo, incluse le piastre, le fazzolettature, i tiranti, la bulloneria, le
forature e le saldature.

kg 2,81
   
D7.04 SERRAMENTI IN ALLUMINIO.

Per tutte le voci di seguito riportate è esclusa la posa in opera.

   
D7.04.01 I prezzi riportati sono riferiti ad infissi anodizzati argento naturale spazzolato,

dotati di accessori standard in colore nero (sono sempre esclusi serrature,
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maniglie, maniglioni antipanico, chiudiporta e quant'altro non espressamente
indicato), posati  su controtelaio zincato, questo escluso. La misurazione è
eseguita sul massimo ingombro del telaio fisso, comprensivo di battute e coprifili;
nel caso di infissi a monoblocco è misurato anche il cassonetto. I minimi di
fatturazione sono i seguenti: finestre e porte ad una o due ante, a battente o
scorrevoli, mq 1,75; finestre e porte a tre o più ante, a battente o scorrevoli, mq
2,7; vetrine mq 5,5, per un rapporto massimo altezza/larghezza di 2 a 1 (sono
escluse le finestre a nastro).

   
D7.04.01.001 Finestra o portabalcone ad un'anta battente, realizzata con profilati non isolati da

40 mm e con il sistema di tenuta a doppia guarnizione.
mq 106,18

   
D7.04.01.002 Finestra o portabalcone ad un'anta battente, realizzata con profilati non isolati da

45/52 mm e con il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 121,95

   
D7.04.01.003 Finestra o portabalcone ad un'anta battente, realizzata con profilati isolati da

45/52 mm e con il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 144,03

   
D7.04.01.004 Finestra a wasistas, realizzata con profilati non isolati da 40 mm e con il sistema

di tenuta a doppia guarnizione.
mq 104,16

   
D7.04.01.005 Finestra a wasistas, realizzata con profilati non isolati da 45/52 mm e con il

sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 109,23

   
D7.04.01.006 Finestra a wasistas, realizzata con profilati  isolati da 45/52 mm e con il sistema di

tenuta a giunto aperto.
mq 129,24

   
D7.04.01.007 Finestra o portabalcone a due ante battenti, realizzata con profilati non isolati da

40 mm e con il sistema di tenuta a doppia guarnizione.
mq 149,81

   
D7.04.01.008 Finestra o portabalcone a due ante battenti, realizzata con profilati non isolati da

45/52 mm e con il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 178,92

   
D7.04.01.009 Finestra o portabalcone a due ante battenti, realizzata con profilati isolati da 45/52

mm e con il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 213,00

   
D7.04.01.010 Finestra o portabalcone a tre ante battenti, realizzata con profilati non isolati da 40

mm e con il sistema di tenuta a doppia guarnizione.
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mq 152,59
   
D7.04.01.011 Finestra o portabalcone a tre ante battenti, realizzata con profilati non isolati da

45/52 mm e con il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 166,38

   
D7.04.01.012 Finestra o portabalcone  a tre ante battenti, realizzata con profilati  isolati da

45/52 mm e con il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 197,68

   
D7.04.01.013 Finestre a nastro di h 1,50 ml, con specchiature fisse, larghe 1,00 ml, con bancale

inferiore, per altezze da terra fino ad  h 4,00 ml, realizzate con profilati non isolati
da 40 mm ed il sistema di tenuta a doppia guarnizione.

mq 80,10
   
D7.04.01.014 Sportello a wasistas,  da inserire in finestre a nastro o specchiature fisse esistenti,

realizzato con profilati non isolati da 40 mm e con il sistema di tenuta a doppia
guarnizione.

mq 80,02
   
D7.04.01.015 Finestre a nastro di h 1,50 ml, con specchiature fisse, larghe 1,00 ml, con bancale

inferiore, per altezze da terra fino ad  h 4,00 ml, realizzate con profilati non isolati
da 45/52 mm ed il sistema di tenuta a doppia guarnizione.

mq 82,56
   
D7.04.01.016 Sportello a wasistas,  da inserire in finestre a nastro o specchiature fisse esistenti,

realizzato con profilati non isolati da 45/52 mm e con il sistema di tenuta a doppia
guarnizione.

mq 87,82
   
D7.04.01.017 Finestra o portafinestra a due ante scorrevoli, realizzata con profilati non isolati da

60 mm (telaio fisso).
mq 198,00

   
D7.04.01.018 Finestra o portafinestra a due ante scorrevoli, realizzata con profilati isolati da 60

mm (telaio fisso).
mq 287,79

   
D7.04.01.019 Finestra o portafinestra a quattro ante scorrevoli, realizzata con profilati non

isolati da 60 mm (telaio fisso).
mq 197,78

   
D7.04.01.020 Finestra o portafinestra a quattro ante scorrevoli, realizzata con profilati isolati da

60 mm (telaio fisso).
mq 297,94

   
D7.04.01.021 Portoncino ingresso ad un'anta, realizzato con profilati non isolati da 45 mm e con

   



- 540 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 188,47

   
D7.04.01.022 Portoncino ingresso ad un'anta, realizzato con profilati isolati da 45 mm e con il

sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 223,26

   
D7.04.01.023 Portoncino ingresso a due ante, realizzato con profilati non isolati da 45 mm e con

il sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 208,11

   
D7.04.01.024 Portoncino ingresso a due ante, realizzato con profilati  isolati da 45 mm e con il

sistema di tenuta a giunto aperto.
mq 241,30

   
D7.04.01.025 Sopraluce o laterale fisso, da abbinare a portoncino ingresso ad una o due ante,

realizzato con profilati non isolati da 45 mm.
mq 44,93

   
D7.04.01.026 Sopraluce o laterale fisso, da abbinare a portoncino ingresso ad una o due ante,

realizzato con profilati isolati da 45 mm.
mq 61,34

   
D7.04.01.027 Vetrina fissa con porta apribile, ad un'anta da 100 cm, realizzata con profilati non

isolati da 45 mm e con il sistema di tenuta a doppia guarnizione.
mq 128,51

   
D8 OPERE DA VETRAIO

I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
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pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D8.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

La tariffa oraria comprensiva di tutti gli oneri assicurativi, contrattuali e dell'utile
d'impresa.

   
D8.01.01 Operaio 1° livello.

ora 17,83
   
D8.01.02 Operaio 2° livello.

ora 19,20
   
D8.01.03 Operaio 3° livello.

ora 20,13
   
D8.01.04 Operaio 4° livello.

ora 21,38
   
D8.01.05 Operaio 5° livello.

ora 22,59
   
D8.01.06 Operaio 5° livello Super.

ora 23,73
   
D8.02 NORME DI MISURAZIONE.

Minimi di fatturazione validi sia per la fornitura che per il montaggio:
- Vetrate isolanti e cristalli di sicurezza minimo mq. 0,50
- Altri: un lato minimo cm. 24 a multipli di cm. 4.

Esempio: reale m. 1,01x0,18= 1,04x0,24

   
D8.03 TIPI DI VETRO - MATERIALI ACCESSORI - MONTAGGIO

   
D8.03.01 Vetro retinato spessore mm. 6 + 0,5 - 0,6 in misure fisse.

mq 18,49
   
D8.03.02 Vetro stampato nazionale incolore in misure fisse spessore mm. 4+0,5 - 0,7.

mq 16,17
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D8.03.03 Profilato di vetro a spessore mm. 56, larghezza mm. 250÷270, ali da mm. 40÷45
in misure fisse multiple di 25 cm., incolore, u glass.

mq 25,87
   
D8.03.04 Cristallo float incolore in misure fisse.

   
D8.03.04.001 spessore mm. 4 + 0,2.

mq 14,04
   
D8.03.04.002 spessore mm. 5 + 0,2-0,3.

mq 16,86
   
D8.03.04.003 spessore mm. 6 + 0,2-0,3.

mq 21,41
   
D8.03.04.004 spessore mm. 8 + 0,2-0,5.

mq 26,65
   
D8.03.04.005 spessore mm. 10 + 0,3-0,5.

mq 34,15
   
D8.03.05 Smerigliatura uniforme aumento.

mq 22,51
   
D8.03.06 Vetrate isolate termoacustiche in misure fisse (coeff. trasm. term. K = 2,9 Kcal/h

mq. °C).

   
D8.03.06.001 Con distanziatore PLASTICO da mm. 6 composto da due cristalli float di mm. 4 e

per uno spessore totale di mm. 14÷15.
mq 26,35

   
D8.03.06.002 Con distanziatore METALLICO da mm. 6 composto da due cristalli float di mm.

4 e per uno spessore totale di mm. 14÷15.
mq 28,49

   
D8.03.07 Cristallo float temperato incolore in misure fisse.

   
D8.03.07.001 spessore mm. 5 + 0,2-0,3.

mq 30,64
   
D8.03.07.002 spessore mm. 6 + 0,2-0,3.

mq 38,83
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D8.03.07.003 spessore mm. 8 + 0,2-0,5.
mq 49,95

   
D8.03.07.004 spessore mm. 10 + 0,3-0,5.

mq 63,24
   
D8.03.07.005 spessore mm. 12 + 0,3-0,5.

mq 78,36
   
D8.03.08 Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse.

   
D8.03.08.001 antiurto spessore mm. 6÷7.

mq 32,15
   
D8.03.08.002 antisfondamento spessore mm. 8÷9.

mq 34,27
   
D8.03.08.003 antisfondamento spessore mm. 10÷11.

mq 40,10
   
D8.03.08.004 sovrapprezzo per colorazione fumé o bronzo.

mq 10,49
   
D8.03.08.005 sovrapprezzo per colorazione biancolatte.

mq 13,96
   
D8.03.09 Vetro blindato totale spessore 27¸28.

   
D8.03.09.001 Formato - un vetro float da 8 mm, un vetro float da 6 mm., un vetro float da 8

mm. uniti mediante due fogli di polivinilbuttirale di spessore 0,38.
mq 104,37

   
D8.03.09.002 Formato - un vetro float da 8 mm, un vetro float da 10 mm., un vetro float da 8

mm. uniti mediante due fogli di polivinilbuttirale di spessore 0,38.
mq 133,21

   
D8.03.10 Stucco normale per vetri con olio di lino e minio o biacca di piombo rosso o

bianco.
kg 2,01

   
D8.03.11 Sigillante al silicone, ogni cartuccia.

cad. 4,49
   
D8.03.12 Mastice plastificato trafilato in piattina.
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kg 4,17
   
D8.03.13 Montaggio di vetri su serramenti compreso il sigillante.

   
D8.03.13.001 serramenti in legno o ferro.

mq 7,00
   
D8.03.13.002 serramenti in alluminio.

mq 8,88
   
D9 OPERE DA VERNICIATORE E IMBIANCHINO

I prezzi delle voci elencate nel presente capitolo sono comprensivi delle spese
generali ed utile dell'azienda che esegue la lavorazione.
Le quotazioni s'intendono per lavori ed opere eseguiti a regola d'arte, impiegando
materiali di ottima qualità.
Sono esclusi: la manovalanza, l'assistenza muraria ed il sollevamento al piano di
lavoro.
Qualora l'opera fosse inserita in un appalto più ampio, con altre lavorazioni,
l'impresa che si assume l'onere della gestione d'appalto, con coordinamento, firma
e responsabilità primaria del contratto nei confronti del committente, oneri
contrattuali ecc., ha diritto alle spese generali di gestione e responsabilità di
riferimento ultimo. Pertanto all'impresa capofila sarà riconosciuto un ricarico, a
seconda del tipo di opera, tra il 15% ed il 20%.
ONERI DELLA SICUREZZA
Per ogni tipo di lavorazione gli oneri della sicurezza vanno computati a parte
(come previsto per legge) separatamente ed aggiuntivamente rispetto a tutte le
voci del prezzario.
Per la computazione di tali oneri si faccia riferimento alla pagina relativa alla
SICUREZZA, all'inizio del presente prezzario.
Qualora le opere della sicurezza o parte di esse fossero già predisposte in cantiere
da altra ditta compresente, o impresa principale capofila d'appalto, per l'utilizzo di
tali opere esistenti della sicurezza dovrà essere riconosciuto a tale impresa il
pagamento per tale utilizzo. Resta inteso che ogni adeguamento per la lavorazione
specifica è a carico della singola ditta esecutrice che dovrà essere appositamente
rimborsata dalla committenza. Ogni esecutore autonomo od ogni impresa
utilizzatrice di impianti esistenti in cantiere dovrà altresì perfezionare tali impianti
di sicurezza, qualora non idonei, prima del loro utilizzo.

   
D9.01 MANO D'OPERA AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2005

Le quotazioni qui sotto riportate subiranno variazioni man mano che vi saranno
nuovi aumenti comunicati dalle associazioni sindacali di categoria.

   
D9.01.01 Operaio Provetto 4° livello.

ora 28,88
   
D9.01.02 Operaio Specializzato 3° livello.
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ora 27,60
   
D9.01.03 Operaio Qualificato 2° livello.

ora 25,40
   
D9.01.04 Operaio Comune 1° livello.

ora 23,43
   
D9.02 SISTEMI DI MISURAZIONE.

Verniciature legno e ferro
PERSIANE A STECCA FISSA: 3 volte la superficie verniciata.
AVVOLGIBILI: 2 volte e mezzo la luce netta del vano (eventuale smontaggio e
rimontaggio da conteggiarsi in economia).
TELAI A VETRI, FINESTRE E PORTE FINESTRE:
- senza vetri 2 volte, da coprifilo a coprifilo.
- con i vetri 3 volte, da coprifilo a coprifilo.
- stile inglese senza vetri 3 volte.
- stile inglese con vetri 4 volte.
PORTE INTERNE: 2 volte la luce netta del vano (con o senza vetri) più misura a
parte del cassonetto.
OPERE IN FERRO: 2 volte la superficie in proiezione per cancelli, ringhiere e
inferriate a disegni normali, 2,5 volte la superficie in proiezione per le serrande
avvolgibili cieche o a maglie, reti metalliche.
OPERE IN FERRO CON DISEGNO ARTISTICO: misura da convenirsi.
CANCELLI ESTENSIBILI: 4 volte la superficie di proiezione.
CANALI DI GRONDA, PLUVIALI E COPERTINE:
- fino ad uno sviluppo di cm.50 al m. lineare.
- oltre lo sviluppo di cm.50 si misurerà al mq.

Tinteggiature interne ed esterne
A CALCE E A TEMPERA, nella loro effettiva superficie proiettata senza tenere
conto delle sporgenze e delle rientranze, deducendo le eccedenze di superfici
superiori a mq.4.
CON MATERIALE IDROSINTETICO ED A SOLVENTE, vuoto per pieno, con
detrazione delle eccedenze di superfici superiori a mq.4.
BATTISCOPA, cornicette, coprifili vari: misurazione vuoto per pieno con
detrazione delle aperture superiori a m.l.1,5.

Varie
IVA esclusa.
Stesura di un preventivo --- � 25,82.
Per i lavori murali di ripresa e ritoccatura da convenirsi: in economia.
Sui prezzi suddetti sarà applicata la revisione prezzi con aumenti superiori al 5%.

   
D9.03 CANTIERI DI RECUPERO E DI MANUTENZIONE

Maggiorazione del 20% per prestazioni effettuate presso immobili situati nei
centri storici o all’interno di isole pedonali.
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D9.03.01 Opere interne, compreso ponteggio fino a 4,0 m. di altezza.

   
D9.03.01.001 Mano di fissativo ad acqua dato a pennello, rullo o spruzzo.

mq 2,13
   
D9.03.02 Pittura a tempera (fissativo conteggiato a parte).

   
D9.03.02.001 su intonaci a scagliola e civili ad un colore.

   
D9.03.02.001.001 data a rullo ad una mano.

mq 1,63
   
D9.03.02.001.002 data a rullo a due mani.

mq 2,39
   
D9.03.02.001.003 data a rullo a tre mani.

mq 3,28
   
D9.03.02.001.004 per applicazioni a pennello maggiorazione di

mq 0,49
   
D9.03.02.001.005 per applicazioni a due colori maggiorazione di

mq 0,52
   
D9.03.02.001.006 per appartamenti ammobiliati maggiorazione di

in
economia

   
D9.03.03 Tinta a calce per locali, garages e cantine.

   
D9.03.03.001 una mano data a pompa.

mq 1,81
   
D9.03.03.002 due mani date a pompa.

mq 2,19
   
D9.03.04 Pittura lavabile in unico colore (fissativo conteggiato a parte).

   
D9.03.04.001 colori tenui, ad una mano.

mq 2,63
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D9.03.04.002 colori tenui, a due mani.

mq 3,80
   
D9.03.04.003 colori forti, maggiorazione di

mq 1,28
   
D9.03.05 Pittura a grassello di calce per locali abitazione (a lunga stagionatura):

   
D9.03.05.001 ad una mano.

mq 3,47
   
D9.03.05.002 a due mani.

mq 4,84
   
D9.03.05.003 a tre mani.

mq 5,39
   
D9.03.06 Rivestimento in buccia d’arancio (compreso fissativo).

   
D9.03.06.001 rivestimento a lucido diretto.

mq 9,00
   
D9.03.06.002 rivestimento opaco.

mq 7,50
   
D9.03.06.003 una mano di smalto sintetico o all’acqua.

mq 6,33
   
D9.03.06.004 due mani di smalto sintetico o all’acqua.

mq 8,50
   
D9.03.07 Rivestimento in granigliato di quarzo ceramizzato o di marmo (a grana media).

mq 13,50
   
D9.03.08 Rivestimento marmorino in calce o sintetico.

   
D9.03.08.001 su fondo irregolare (compresa rasatura).

mq 43,00
   
D9.03.08.002 su fondo liscio (senza rasatura preliminare).

mq 35,00

   



- 548 -

Ufficio Studi
tel. 0541/363728
e-mail: studi@rn.camcom.it

Data pubblicazione Luglio 2006
Camera di Commercio di Rimini

Prezzi Informativi delle Opere Edili in Rimini e provincia - anno 2005

Codice DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(FINALE)

   
D9.03.08.003 trattamento idrorepellente con cere o saponi.

mq 5,00
   
D9.03.08.004 finitura con grassello di calce lucidata a ferro senza rasatura preliminare.

mq 31,00
   
D9.03.08.005 stucco spatolato veneziano o encausto a un colore, compresa rasatura e

preparazione preliminare.
mq 61,00

   
D9.03.08.006 stucco spatolato veneziano, ogni colore aggiunto.

mq 7,68
   
D9.03.09 Rasature interne in due passate (con raschiatura della vecchia tinta ove occorra da

eseguirsi in economia).

   
D9.03.09.001 su pareti vecchie.

mq 9,50
   
D9.03.09.002 su soffitti vecchi.

mq 11,00
   
D9.03.10 Rivestimento policromo dato a spruzzo (compreso onere per protezione delle altre

superfici ed esclusa rasatura se necessaria).

   
D9.03.10.001 su pareti di stanze.

mq 14,00
   
D9.03.10.002 su pareti di vani e scale.

mq 17,00
   
D9.03.10.003 su mobili di arredo.

N.Q.

   
D9.03.11 Verniciatura zoccolini battiscopa con idropittura acrilica.

m 3,68
   
D9.03.12 Trattamento antimuffa lavaggio con acqua e ipoclorito di sodio, mano di biocida

ad alto spettro, due mani di pittura ad alto potere antimuffa e battericida, previa
spazzolatura.

mq 7,00
   
D9.03.13 Stucco spatolato veneziano o encausto su mobili o piccole superfici
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in
economia

   
D9.03.14 Tinteggiatura antifumo ed antimacchia, due mani con pittura all’acqua o a

solvente.
mq 7,50

   
D9.03.15 Pittura traspirante semilavabile (fissativo conteggiato a parte ove occorre).

   
D9.03.15.001 ad una mano.

mq 2,32
   
D9.03.15.002 a due mani.

mq 3,30
   
D9.03.16 OPERE ESTERNE (esclusi oneri di ponteggio).

   
D9.03.16.001 Preparazione dei supporti.

   
D9.03.16.001.001 spazzolatura.

mq 2,44
   
D9.03.16.001.002 idrolavaggio con acqua fredda ad alta pressione (minimo 120 atm.).

mq 3,00
   
D9.03.16.001.003 idrolavaggio con acqua calda ad alta pressione (minimo 120 atm.).

mq 3,50
   
D9.03.16.001.004 sverniciatura di pitture pellicolari sintetiche.

mq 4,35
   
D9.03.16.001.005 sverniciatura di intonaci sintetici.

mq 7,50
   
D9.03.16.001.006 mano di fissativo all’acqua.

mq 2,00
   
D9.03.16.001.007 mano di fissativo al solvente.

mq 2,44
   
D9.03.16.001.008 idrosabbiatura ad acqua fredda (minimo 150 atm.).

mq 7,94
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D9.03.16.002 Pittura acrilica al quarzo, due mani di pittura (fissativo conteggiato a parte).
mq 7,50

   
D9.03.16.003 Pittura ai silicati (formulati con max 5% resina acrilica, e/o additivi organici,

secondo norme DIN 18363 2.4.6).

   
D9.03.16.003.001 Su intonaco nuovo, previa mano di pittura diluita con primer al silicato - due mani

di pittura colori chiari.
mq 11,00

   
D9.03.16.003.002 Su intonaco nuovo, previa mano di pittura diluita con primer al silicato - due mani

di pittura colori forti.
mq 13,00

   
D9.03.16.003.003 Su intonaco esistente o rappezzato (compresa mano intermedia ai silicati) - due

mani di pittura colori chiari.
mq 13,00

   
D9.03.16.003.004 Su intonaco esistente o rappezzato (compresa mano intermedia ai silicati) - due

mani di pittura colori forti.
mq 14,74

   
D9.03.16.003.005 Con effetto di velatura

mq 17,70
   
D9.03.16.003.006 Aumento per marca estera

20%

   
D9.03.16.004 Pittura a calce per esterni.

   
D9.03.16.004.001 a due mani.

mq 8,00
   
D9.03.16.004.002 a tre mani.

mq 10,50
   
D9.03.16.004.003 con finitura antichizzata o velatura.

mq 12,99
   
D9.03.16.005 Intonachino a calce colorata con ossidi minerali e/o terre naturali, applicato a

taloscia a due mani e finito con spugna.
mq 15,54

   
D9.03.16.006 Formazione di sagramature colorate con impiego di malte di calce e terre colorate.
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mq 27,00
   
D9.03.16.007 Intonaci plastici esterni a base di resine acriliche ed inerti di quarzo (fissativo

conteggiato a parte).

   
D9.03.16.007.001 intonaco spatolato o graffiato a grana media (1,2mm).

mq 9,00
   
D9.03.16.007.002 intonaco spatolato o graffiato a grana grossa (1,8-2,0 mm.).

mq 9,50
   
D9.03.16.007.003 intonaco spatolato o graffiato a grana fine (0,7-0,8 mm.).

mq 9,00
   
D9.03.16.007.004 intonaco a buccia d’arancio rullato.

mq 8,00
   
D9.03.16.007.005 intonaco con quarzo ceramizzato o granigliato di marmo.

mq 13,00
   
D9.03.16.008 Ciclo elastico per facciate fessurate.

   
D9.03.16.008.001 applicazione di fissativo acrilico al solvente ad una mano.

mq 2,62
   
D9.03.16.008.002 applicazione di fissativo acrilico al solvente a due mani.

mq 3,61
   
D9.03.16.008.003 applicazione con taloscia di pasta rasante fibrata a rasare per la  chiusura di

piccole crepe diffuse su tutta la superficie.
mq 8,50

   
D9.03.16.008.004 incorporo su tutta la superficie di rete in poliestere affogata con pasta rasante

elastica.
mq 14,00

   
D9.03.16.008.005 mano intermedia di prodotto elastomerico fibrato applicato a pennello e/o a rullo.

mq 6,10
   
D9.03.16.008.006 mano di finitura di pittura elastomericaplastoelastica applicata a pennello e/o a

rullo.
mq 6,45

   
D9.03.16.008.007 apertura delle crepe, stuccatura, incorporo di rete parziale nella pasta elastica
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fibrata.
m 6,89

   
D9.03.16.009 Pittura acrilica pura a due mani (fissativo conteggiato a parte).

mq 9,04
   
D9.03.16.010 Pittura al solvente a base di pliolite a due mani (fissativo a parte).

mq 8,49
   
D9.03.16.011 Idrolavaggio leggero con acqua distillata fredda, di superficie a faccia vista in

mattoni o pietra, per eliminare smog superficiale o muffe, eseguito con
nebulizzatore a bassa pressione.

   
D9.03.16.011.001 idrolavaggio leggero con acqua distillata fredda, di superficie a faccia vista in

mattoni o pietra, per eliminare smog superficiale o muffe, eseguito con
nebulizzatore a bassa pressione.

mq 13,50
   
D9.03.16.011.002 idrolavaggio con acqua calda.

mq 15,30
   
D9.03.16.011.003 aggiunta di detergenti chimici con successivo risciacquo con acqua.

mq 5,89
   
D9.03.16.011.004 pulizia di superfici in pietra o mattoni eseguita con impacchi imbevuti di

bicarbonato di ammonio.
mq

   
D9.03.16.011.005 impacchi di catapulgite per consolidamento di superfici in pietra o mattoni.

mq

   
D9.03.16.011.006 sabbiatura (escluso pulizia detriti e loro smaltimento).

mq 11,99
   
D9.03.16.012 Asportazione di intonaco con martelli demolitori o sabbiatura, da verificare in

cantiere
in

economia
   
D9.03.16.013 Protezione delle superfici a vista con idrorepellenti invisibili.

   
D9.03.16.013.001 impregnazione con silicone all’acqua.

mq 6,36
   
D9.03.16.013.002 impregnazione con silicone al solvente.
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mq 7,00
   
D9.03.16.013.003 impregnazione con polissilossani o acrilsilossani.

mq 8,50
   
D9.03.16.014 Restauro del cemento armato.

   
D9.03.16.014.001 demolizione delle parti latenti, pulizia dei ferri, applicazione mano di aggancio,

ricostruzione parti abbattute con malte premiscelate, ferrorinforzate, antiritiro.
mq 71,00

   
D9.03.16.014.002 protezione delle superfici restaurate (compreso fissativo dove non specificata) con

ciclo elastico: vedi voce D9.03.16.008.

   
D9.03.16.014.003 protezione delle superfici restaurate (compreso fissativo dove non specificata) con

pitture acriliche all’acqua.
mq 9,00

   
D9.03.16.014.004 protezione delle superfici restaurate (compreso fissativo dove non specificata) con

pitture acriliche al solvente.
mq 12,00

   
D9.03.16.014.005 protezione delle superfici restaurate (compreso fissativo dove non specificata) con

silicati a norme 18363 DIN 2.4.6.
mq 14,15

   
D9.03.16.014.006 protezione delle superfici restaurate (compreso fissativo dove non specificata) con

ciclo epossidico-poliuretanico.
mq 15,35

   
D9.03.16.015 Isolamento termico a “cappotto” con finitura a spatolato, con utilizzo di

polistirolo espanso, a norme UNI.

   
D9.03.16.015.001 con spessore di cm.3 densità 20 kg/mc.

mq 38,00
   
D9.03.16.015.002 ogni cm di spessore in più.

mq 2,00
   
D9.03.17 OPERE DI VERNICIATURA SU LEGNO.

   
D9.03.17.001 Preparazione del fondo.
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D9.03.17.001.001 sverniciatura della vernice esistente.

in
economia

   
D9.03.17.001.002 trattamento antiparassitario.

mq 6,83
   
D9.03.17.001.003 trattamento impregnante protettivo per ogni mano.

mq 5,69
   
D9.03.17.001.004 mano di fondo e successiva scartavetratura.

mq 9,00
   
D9.03.17.002 Verniciature.

   
D9.03.17.002.001 verniciatura con una mano di smalto.

mq 10,00
   
D9.03.17.002.002 verniciatura con due mani di smalto.

mq 15,00
   
D9.03.17.002.003 verniciatura con due mani di flatting.

mq 12,50
   
D9.03.17.002.004 verniciatura con tre mani di flatting.

mq 17,00
   
D9.03.17.002.005 laccatura.

mq 38,00
   
D9.03.17.002.006 lucidatura spazzolata.

mq 65,00
   
D9.03.18 OPERE DI VERNICIATURA SU FERRO (escluso oneri di ponteggio).

   
D9.03.18.001 Preparazione del fondo, piccoli manufatti civili.

   
D9.03.18.001.001 sabbiatura commerciale (SA 2,5).

mq 11,00
   
D9.03.18.001.002 sabbiatura a metallo bianco (SA 3).
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mq 15,00
   
D9.03.18.001.003 idrosabbiatura.

mq 10,00
   
D9.03.18.001.004 spazzolatura e scartavetratura.

mq 4,00
   
D9.03.18.001.005 sverniciatura con sverniciatore chimico.

mq 5,49
   
D9.03.18.002 Preparazione del fondo, manufatti industriali.

   
D9.03.18.002.001 sabbiatura commerciale (SA 2,5).

mq 10,00
   
D9.03.18.002.002 sabbiatura a metallo bianco (SA 3).

mq 13,00
   
D9.03.18.002.003 idrosabbiatura.

mq 10,00
   
D9.03.18.002.004 spazzolatura e scartavetratura.

mq 2,71
   
D9.03.18.002.005 sverniciatura con sverniciatore chimico.

mq 4,83
   
D9.03.18.003 Applicazioni di antiruggine.

   
D9.03.18.003.001 antiruggine sintetica ad una mano.

mq 4,59
   
D9.03.18.003.002 antiruggine epossidica ad una mano.

mq 5,49
   
D9.03.18.003.003 antiruggine al clorocaucciù.

mq 5,49
   
D9.03.18.003.004 wash primer per superfici zincate.

mq 5,49
   
D9.03.18.004 Smalti protettivi.
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D9.03.18.004.001 una mano di smalto sintetico.

mq 8,00
   
D9.03.18.004.002 due mani di smalto sintetico.

mq 13,00
   
D9.03.18.004.003 una mano di smalto all’acqua.

mq 8,00
   
D9.03.18.004.004 due mani di smalto all’acqua.

mq 13,00
   
D9.03.18.004.005 una mano di smalto epossidico.

mq 7,93
   
D9.03.18.004.006 due mani di smalto epossidico.

mq 14,00
   
D9.03.18.004.007 una mano di epossicatrame.

mq 8,00
   
D9.03.18.004.008 due mani di epossicatrame.

mq 13,19
   
D9.03.18.004.009 una mano di smalto poliuretanico.

mq 8,76
   
D9.03.18.004.010 due mani di smalto poliuretanico.

mq 15,00
   
D9.03.18.004.011 ciclo acrilico elastico monostrato.

mq 16,00
   
D9.03.18.004.012 ciclo antichizzante a base di ferro micaceo due mani.

mq 16,00
   
D9.03.18.005 Verniciatura manufatti vari (escluso oneri di ponteggio).

   
D9.03.18.005.001 tubi pluviali, canali di gronda, copertine, con una mano di smalto sintetico.

m 5,97
   
D9.03.18.005.002 mano di smalto su tubazioni - tubi con diametro da 1 a 3,9 cm.
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m 3,67
   
D9.03.18.005.003 mano di smalto su tubazioni - tubi con diametro da 4 a 8,9 cm.

m 4,00
   
D9.03.18.005.004 mano di smalto su tubazioni - tubi con diametro da 9 a 15 cm.

m 4,36
   
D9.03.18.005.005 elementi termosifone a disegno semplice - fino a 4 colonnette per elemento.

cad. 4,00
   
D9.03.18.005.006 elementi termosifone a disegno semplice - oltre 4 colonnette per elemento.

cad. 4,30
   
D9.03.18.005.007 protezione interna dei canali di gronda (escluso preparazione di pulizia) - con

catramina normale.
m 6,00

   
D9.03.18.005.008 protezione interna dei canali di gronda (escluso preparazione di pulizia) - con

catramina elastica.
m 7,00

   
D9.03.18.005.009 guide a sporgere per avvolgibili - una mano di smalto.

cad. 11,99
   
D9.03.18.005.010 guide a sporgere per avvolgibili - due mani di smalto.

cad. 16,00
   
D9.03.18.005.011 manufatti in cemento per fognature - vasche a cielo aperto con una mano di

epossicatrame.
mq 8,50

   
D9.03.18.005.012 manufatti in cemento per fognature - vasche a cielo aperto con due mani di

epossicatrame.
mq 14,00

   
D9.03.18.005.013 manufatti in cemento per fognature - tubazioni (diametro min. 1,20 m.) con una

mano di epossicatrame.
mq 10,00

   
D9.03.18.005.014 manufatti in cemento per fognature - tubazioni (diametro min. 1,20 m.) con due

mani di epossicatrame.
mq 17,50

   
D9.03.18.005.015 protezione guaine bituminose con pitture all’alluminio, una mano di pittura,

previa pulizia.
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mq 4,00
   
D9.03.19 Accessori vari.

   
D9.03.19.001 Cornice in legno (posa in opera).

m 3,23
   
D9.03.19.002 Cornice in scagliola tipo medio fino a 5 cm. (posa in opera).

m 5,44
   
D9.03.19.003 Battiscopa in legno (posa in opera).

   
D9.03.19.003.001 normale.

m 4,00
   
D9.03.19.003.002 laccato.

m 5,18
   
D9.03.19.004 Paraspigoli in legno (posa in opera).

m 4,00
   
D9.03.20 Montaggio tappezzeria, moquettes, perlinati.

   
D9.03.20.001 Carta da parati.

   
D9.03.20.001.001 normale.

a rullo 25,00
   
D9.03.20.001.002 vinilica.

a rullo 27,00
   
D9.03.20.001.003 rasatura su intonaco civile (due mani).

mq 10,50
   
D9.03.20.002 Tessuto murale, supporto in carta senza rifilatura particolare

mq 10,50
   
D9.03.20.003 Moquettes.

   
D9.03.20.003.001 ad incollaggio completo.
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mq 6,00
   
D9.03.20.003.002 con nastro biadesivo.

mq 5,00
   
D9.03.20.003.003 rasatura per predisposizione moquettes (una mano).

mq 3,84
   
D9.03.20.003.004 rasatura per predisposizione moquettes (ogni mano ulteriore).

mq 3,00
   
D9.03.20.004 Perlinati in legno, solo posa in opera, per pareti normali.

mq 15,00
   
D9.04 CANTIERI DI NUOVA COSTRUZIONE

Maggiorazione del 20% per prestazioni effettuate presso immobili situati nei
centri storici o all’interno di isole pedonali.

   
D9.04.01 OPERE INTERNE (compreso ponteggio fino a 4,0 m. di altezza).

   
D9.04.01.001 Mano di fissativo all’acqua, dato a pennello, rullo o spruzzo.

mq 1,99
   
D9.04.01.002 Pittura a tempera (fissativo conteggiato a parte).

   
D9.04.01.002.001 su intonaci a scagliola e civili ad un colore, data a rullo o pompa a una mano.

mq 2,00
   
D9.04.01.002.002 su intonaci a scagliola e civili ad un colore, data a rullo o pompa a due mani.

mq 2,72
   
D9.04.01.002.003 su intonaci a scagliola e civili ad un colore, data a rullo o pompa a tre mani.

mq 3,00
   
D9.04.01.002.004 per applicazioni a pennello, maggiorazione di

mq 0,54
   
D9.04.01.002.005 per applicazioni a due colori, maggiorazione di

mq 0,75
   
D9.04.01.003 Tinta a calce per locali garages e cantine, due mani date a pompa.

mq 2,00
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D9.04.01.004 Pittura lavabile in unico colore (fissativo conteggiato a parte).

   
D9.04.01.004.001 colori tenui, ad una mano.

mq 2,44
   
D9.04.01.004.002 colori tenui, a due mani.

mq 4,00
   
D9.04.01.004.003 colori forti, maggiorazione di

mq 1,97
   
D9.04.01.005 Pittura a grassello di calce per locali abitazione (a lunga stagionatura).

   
D9.04.01.005.001 a due mani.

mq 4,31
   
D9.04.01.005.002 a tre mani.

mq 4,96
   
D9.04.01.006 Rivestimento in buccia d’arancio (compreso fissativo).

   
D9.04.01.006.001 rivestimento a lucido diretto.

mq 9,00
   
D9.04.01.006.002 rivestimento opaco.

mq 7,00
   
D9.04.01.006.003 una mano di smalto sintetico o all’acqua.

mq 5,49
   
D9.04.01.007 Rivestimento in granigliato di quarzo ceramizzato o di marmo, a grana media.

mq 13,00
   
D9.04.01.008 Rivestimento marmorino in calce o sintetico.

   
D9.04.01.008.001 su fondo irregolare (compresa rasatura).

mq 42,00
   
D9.04.01.008.002 su fondo liscio (senza rasatura preliminare).

mq 32,00
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D9.04.01.008.003 trattamento idrorepellente con cere o saponi.

mq 5,97
   
D9.04.01.008.004 finitura con grassello di calce lucidata a freddo, no rasatura preliminare.

mq 26,00
   
D9.04.01.008.005 stucco spatolato veneziano o encausto a un colore (compresa rasature e

preparazione preliminare).
mq 51,00

   
D9.04.01.008.006 stucco spatolato veneziano o encausto ogni colore aggiunto.

mq 8,80
   
D9.04.01.009 Rasature interne in due passate.

   
D9.04.01.009.001 su pareti.

mq 10,76
   
D9.04.01.009.002 su soffitti.

mq 13,00
   
D9.04.01.010 Stuccature di giunti di pannelli prefabbricati.

   
D9.04.01.010.001 con mastici acrilici o siliconici, previo inserimento di filler in neoprene.

m 11,99
   
D9.04.01.010.002 con stucchi plastoelastici cementizi, con annegamento di apposita carta per giunti

max. larghezza cm. 2 per pannelli in cartongesso.
m 7,50

   
D9.04.01.011 Rivestimento policromo dato a spruzzo (compreso onere per protezione delle altre

superfici ed esclusa rasatura se necessaria).

   
D9.04.01.011.001 su pareti di stanze.

mq 14,00
   
D9.04.01.011.002 su pareti di vani scale.

mq 16,00
   
D9.04.01.011.003 su mobili di arredo.

da
convenirsi
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D9.04.01.012 Trattamento preventivo antimuffa, due mani di pittura ad alto potere antimuffa e

battericida, previo fissativo se occorre
mq 6,11

   
D9.04.01.013 Tinteggiatura antifumo ed antimacchia, due mani con pittura all’acqua od a

solvente.
mq 7,50

   
D9.04.01.014 Pittura traspirante semilavabile (fissativo a parte se occorre).

   
D9.04.01.014.001 ad una mano.

mq 2,00
   
D9.04.01.014.002 a due mani.

mq 3,32
   
D9.04.02 OPERE ESTERNE (escluso oneri di ponteggio).

   
D9.04.02.001 Preparazione dei supporti.

   
D9.04.02.001.001 spazzolatura.

mq 2,58
   
D9.04.02.001.002 idrolavaggio con acqua fredda ad alta pressione (minimo 120 atm.).

mq 3,25
   
D9.04.02.001.003 idrolavaggio con acqua calda ad alta pressione (minimo 120 atm.).

mq 4,00
   
D9.04.02.001.004 mano di fissativo all’acqua.

mq 2,00
   
D9.04.02.001.005 mano di fissativo al solvente.

mq 2,30
   
D9.04.02.002 Pittura acrilica al quarzo (fissativo conteggiato a parte): due mani di pittura.

mq 7,65
   
D9.04.02.003 Pittura ai silicati (formulati con max. 5% resina acrilica e/o additivi organici,

secondo norme DIN 18363 2.4.6).
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D9.04.02.003.001 su intonaco, due mani di pittura colori chiari, previa mano di pittura diluita con
primer al silicato.

mq 13,00
   
D9.04.02.003.002 su intonaco, due mani di pittura colori forti, previa mano di pittura diluita con

primer al silicato.
mq 13,68

   
D9.04.02.003.003 con effetto di velatura.

mq 17,00
   
D9.04.02.003.004 aumento per marca estera.

mq 7,00
   
D9.04.02.004 Pittura a calce per esterni.

   
D9.04.02.004.001 a due mani.

mq 9,00
   
D9.04.02.004.002 a tre mani.

mq 10,00
   
D9.04.02.004.003 con finitura antichizzata o velatura.

mq 13,00
   
D9.04.02.005 Intonachino a calce colorata con ossidi minerali e/o terre naturali, applicato a

taloscia a due mani e finito con spugna.
mq 13,00

   
D9.04.02.006 Intonaci plastici esterni a base di resine acriliche ed inerti di quarzo (fissativo

conteggiato a parte).

   
D9.04.02.006.001 intonaco spatolato o graffiato a grana media.

mq 9,72
   
D9.04.02.006.002 intonaco spatolato o graffiato a grana grossa.

mq 10,00
   
D9.04.02.006.003 intonaco spatolato o graffiato a grana fine

mq 9,50
   
D9.04.02.006.004 intonaco a buccia d’arancio rullato.

mq 8,50
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D9.04.02.006.005 intonaco con quarzo ceramizzato.
mq 13,00

   
D9.04.02.007 Ciclo elastico per facciate fessurate.

   
D9.04.02.007.001 applicazione di fissativo acrilico al solvente ad una mano.

mq 3,00
   
D9.04.02.007.002 applicazione di fissativo acrilico al solvente a due mani.

mq 3,88
   
D9.04.02.007.003 applicazione con taloscia di pasta rasante fibrata a rasare per la chiusura di

piccole crepe diffuse su tutta la superficie.
mq 10,76

   
D9.04.02.007.004 incorporo su tutta la superficie di rete in poliestere affogata con pastarasante

elastica.
mq 16,69

   
D9.04.02.007.005 mano intermedia di prodotto elastomerica applicato a pennello e/o a rullo.

mq 7,00
   
D9.04.02.007.006 mano di finitura di pittura elastomerica applicata a rullo.

mq 7,00
   
D9.04.02.007.007 apertura delle crepe, stuccatura, incorporo di rete parziale nella pasta.

m 8,50
   
D9.04.02.008 Pittura acrilica pura, a due mani (fissativo conteggiato a parte)

mq 8,50
   
D9.04.02.009 Pittura al solvente a base di pliolite, a due mani (fissativo conteggiato a parte).

mq 10,00
   
D9.04.02.010 Pulizia di superfici esterne a vista (mattoni, pietre naturali, cemento armato).

   
D9.04.02.010.001 idrolavaggio con acqua fredda ad alta pressione (minimo 120 atm.).

mq 3,25
   
D9.04.02.010.002 idrolavaggio con acqua calda (minimo 120 atm.).

mq 4,31
   
D9.04.02.010.003 aggiunta di detergenti chimici con successivo risciacquo con acqua.

mq 5,49
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D9.04.02.010.004 sabbiatura (escluso pulizia detriti e loro smaltimento).

mq 10,43
   
D9.04.02.011 Protezione delle superfici a vista con idrorepellenti invisibili.

   
D9.04.02.011.001 impregnazione con silicone all’acqua.

mq 5,49
   
D9.04.02.011.002 impregnazione con silicone al solvente.

mq 7,45
   
D9.04.02.011.003 impregnazione con polisilossani o acrilsilossani.

mq 9,50
   
D9.04.02.012 Isolamento termico a “cappotto” (con utilizzo di polistirolo espanso con finitura

spatolata, a norme UNI).

   
D9.04.02.012.001 con spessore di cm 3.

mq 35,00
   
D9.04.02.012.002 ogni centimetro di spessore in più.

mq 2,40
   
D9.04.02.012.003 con finitura liscia tipo intonaco civile con tinteggiatura.

mq 40,00
   
D9.04.03 OPERE DI VERNICIATURA SU LEGNO.

   
D9.04.03.001 Preparazione del fondo.

   
D9.04.03.001.001 scartavetratura con modesta stuccatura.

mq 3,48
   
D9.04.03.001.002 trattamento antiparassitario.

mq 6,00
   
D9.04.03.001.003 trattamento impregnante protettivo per ogni mano.

mq 5,00
   
D9.04.03.001.004 mano di fondo e successiva scartavetratura.
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mq 9,00
   
D9.04.03.002 Verniciature.

   
D9.04.03.002.001 verniciatura con una mano di smalto.

mq 10,00
   
D9.04.03.002.002 verniciatura con due mani di smalto.

mq 14,00
   
D9.04.03.002.003 verniciatura con due mani di flatting.

mq 11,21
   
D9.04.03.002.004 verniciatura con tre mani di flatting.

mq 13,61
   
D9.04.03.002.005 laccatura.

mq 30,00
   
D9.04.03.002.006 lucidatura spazzolata.

mq 56,00
   
D9.04.04 OPERE DI VERNICIATURA SU FERRO (escluso oneri di ponteggio).

   
D9.04.04.001 Preparazione del fondo per piccoli manufatti civili.

   
D9.04.04.001.001 sabbiatura commerciale (SA 2 1/2).

mq 9,50
   
D9.04.04.001.002 sabbiatura a metallo bianco (SA 3).

mq 12,00
   
D9.04.04.001.003 idrosabbiatura.

mq 9,50
   
D9.04.04.001.004 spazzolatura e scartavetratura.

mq 4,00
   
D9.04.04.002 Preparazione del fondo per manufatti industriali.

   
D9.04.04.002.001 sabbiatura commerciale (SA 2 1/2).
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mq 8,00
   
D9.04.04.002.002 sabbiatura a metallo bianco (SA 3).

mq 10,79
   
D9.04.04.002.003 idrosabbiatura.

mq 10,00
   
D9.04.04.002.004 spazzolatura e scartavetratura.

mq 4,00
   
D9.04.04.003 Applicazione di antiruggine.

   
D9.04.04.003.001 antiruggine sintetica ad una mano.

mq 4,41
   
D9.04.04.003.002 antiruggine epossidica ad una mano.

mq 4,50
   
D9.04.04.003.003 antiruggine al clorocaucciù.

mq 4,50
   
D9.04.04.003.004 wash primer per superfici zincate.

mq 4,50
   
D9.04.04.004 Smalti protettivi.

   
D9.04.04.004.001 una mano di smalto sintetico.

mq 7,84
   
D9.04.04.004.002 due mani di smalto sintetico.

mq 11,00
   
D9.04.04.004.003 una mano di smalto all’acqua.

mq 7,00
   
D9.04.04.004.004 due mani di smalto all’acqua.

mq 9,92
   
D9.04.04.004.005 una mano di smalto epossidrico.

mq 8,00
   
D9.04.04.004.006 due mani di smalto epossidico.
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mq 12,00
   
D9.04.04.004.007 una mano di epossicatrame.

mq 7,00
   
D9.04.04.004.008 due mani di epossicatrame.

mq 11,92
   
D9.04.04.004.009 una mano di smalto poliuretanico.

mq 7,00
   
D9.04.04.004.010 due mani di smalto poliuretanico.

mq 11,50
   
D9.04.04.004.011 ciclo acrilico elastico monostrato.

mq 11,30
   
D9.04.04.004.012 ciclo antichizzante a base di ferro micaceo due mani.

mq 16,00
   
D9.04.04.005 Verniciatura manufatti vari (escluso oneri di ponteggio).

   
D9.04.04.005.001 tubi pluviali, canali di gronda, copertine con una mano di smalto sintetico, previa

mano di apposito Primer su lamiera zincata.
m 6,16

   
D9.04.04.005.002 mano di smalto su tubazioni previa antiruggine - tubi con diametro da 1 a 3,9 cm.

m 2,87
   
D9.04.04.005.003 mano di smalto su tubazioni previa antiruggine - tubi con diametro da 4 a 8,9 cm.

m 3,10
   
D9.04.04.005.004 mano di smalto su tubazioni previa antiruggine - tubi con diametro da 9 a 15 cm.

m 3,30
   
D9.04.04.005.005 elementi termosifone a disegno semplice - fino a 4 colonnette.

cad. 3,28
   
D9.04.04.005.006 elementi termosifone a disegno semplice - oltre 4 colonnette.

cad. 4,30
   
D9.04.04.005.007 protezione interna dei canali di gronda - con catramina normale.

m 5,30
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D9.04.04.005.008 protezione interna dei canali di gronda - con catramina elastica.
m 7,00

   
D9.04.04.005.009 guide a sporgere per avvolgibili - con smalto per superfici zincate.

cad. 10,11
   
D9.04.04.005.010 guide a sporgere per avvolgibili - una mano di fondo e una di smalto.

cad. 14,00
   
D9.04.04.005.011 manufatti in cemento per fognature.

   
D9.04.04.005.012 manufatti in cemento per fognature - vasche a cielo aperto con una mano di

epossicatrame.
mq 7,00

   
D9.04.04.005.013 manufatti in cemento per fognature - vasche a cielo aperto con due mani di

epossicatrame.
mq 12,00

   
D9.04.04.005.014 manufatti in cemento per fognature - tubazioni (diametro min. 1,20 m.) con una

mano di epossicatrame.
mq 8,00

   
D9.04.04.005.015 manufatti in cemento per fognature - tubazioni (diametro min. 1,20 m.) con due

mani di epossicatrame.
mq 15,00

   
D9.04.04.006 Protezione guaine bituminose con pitture all’alluminio, una mano di pittura.

mq 4,31
   
D9.04.05 ACCESSORI VARI.

   
D9.04.05.001 Cornice in legno, larghezza 2 cm (fornitura e posa in opera).

m 2,50
   
D9.04.05.002 Cornice in scagliola, tipo medio fino a 5 cm. (fornitura e posa in opera).

m 6,00
   
D9.04.05.003 Battiscopa in legno (solo posa in opera).

   
D9.04.05.003.001 con viti.

m 4,15
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D9.04.05.003.002 con chiodi e/o colla.
m 3,00

   
D9.04.05.004 Paraspigoli in legno (solo posa in opera)

m 3,60
   
D9.04.06 Montaggio tappezzeria, moquettes, perlinati.

   
D9.04.06.001 Carta da parati.

   
D9.04.06.001.001 con carta normale.

a rullo 18,00
   
D9.04.06.001.002 con carta vinilica.

a rullo 21,00
   
D9.04.06.001.003 rasatura su intonaco civile (2 mani).

mq 5,91
   
D9.04.06.002 Tessuto murale, supporto in carta senza rifilatura particolare.

mq 8,00
   
D9.04.06.003 Moquettes ad incollaggio completo.

mq 4,83
   
D9.04.06.004 Moquettes con nastro biadesivo.

mq 3,70
   
D9.04.06.005 Moquettes rasatura per predisposizione moquettes (una mano).

da
convenirsi

   
D9.04.06.006 Moquettes rasatura per predisposizione moquettes (ogni mano ulteriore).

mq 1,00
   
D9.04.06.007 Perlinati in legno su pareti normali (solo posa in opera).

mq 12,00
   
D9.04.07 Ponteggi.

Prezzo a mq. riferito alla superficie di facciata coperta, comprensivo di trasporto,
montaggio, smontaggio e nolo per i primi 30 giorni, esclusi eventuali oneri
derivanti dalla occupazione di suolo pubblico
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D9.04.07.001 Ponteggio semplice, mobile con ruote, fino ad una altezza di m. 8,00.
mq 3,00

   
D9.04.07.002 Ponteggio elettrico automontante.

   
D9.04.07.002.001 per i primi 30 giorni, fino ad una altezza di m. 30,00.

mq 8,97
   
D9.04.07.002.002 ogni mese successivo.

mq 1,10
   
D9.04.07.002.003 nolo giornaliero a freddo escluso trasporto e montaggio.

al giorno 81,00
   
D9.04.07.003 Ponteggio con elementi fissi a cavalletto e/o tubolari fino a ml. 20 a norma.

   
D9.04.07.003.001 con tutti i piani di tavole (maggiorazione di � 0,52 ogni metro di altezza oltre i

primi 12 m).
mq 8,00

   
D9.04.07.003.002 montaggio di rete esterna.

mq 2,17
   
D9.04.07.003.003 ogni mese successivo.

mq 1,03
   
D9.04.07.004 Piattaforme aeree (nolo giornaliero) compreso la fornitura nella navicella di

energia elettrica, aria ed acqua in pressione, esclusi gli oneri di viaggio.

   
D9.04.07.004.001 fino a m. 11 di altezza.

ora 30,00
   
D9.04.07.004.002 fino a m. 16 di altezza.

ora 30,00
   
D9.04.07.004.003 fino a m. 23 di altezza.

ora 45,00
   
D9.04.07.004.004 fino a m. 26 di altezza.

ora 46,00
   
D9.04.07.004.005 fino a m. 42 di altezza.

ora 46,00
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D9.04.07.004.006 fino a m. 50 di altezza.

ora 46,80
   
D9.04.07.004.007 fino a m. 65 di altezza.

ora 78,85
   

   


