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Nr. 1
PA_DU_01

Nr. 2
PA_DU_02

Nr. 3
PA_DU_03
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di sportello in acciaio verniciato effetto corten da installare al di sopra di porta reversibile di contenitore in materiale
termoplastico di quadro elettrico da incasso (dim. 37,0x43,5 cm), dotato di piattellina mobile per passaggio di cavi e di chiusura a chiave.
Compresi elementi di fissaggio e montaggio.
cadauno
euro (duecento/00)

200,00

Fornitura e posa in opera di scatola in acciaio verniciato effetto corten da installare a contenimento di scatola in materiale termoplastico per
quadro elettrico da esterno (dim. 40,00x60,00x20,00 cm), con porta reversibile dotata di piattellina mobile per passaggio di cavi e di chiusura
a chiave. Compresi elementi di fissaggio e montaggio.
cadauno
euro (quattrocento/00)

400,00

Fornitura e posa in opera di armadio in acciaio verniciato effetto corten da installare a contenimento di scatola in materiale termoplastico per
quadri elettrici da esterno (dim. 9,00x70,00x30,00 cm), con portello a due ante dotate di piattellina mobile per passaggio di cavi e di chiusura
a chiave. Compresi elementi di fissaggio e montaggio.
cadauno
euro (novecentocinquanta/00)

950,00

Adattamento di dissuasore in acciaio corten esistente da fisso a estraibile. Opere da fabbro per la saldatura di elemento puntone all'estremità
inferiore del dissuasore stesso, predisposizione di base fissa di alloggiamento in acciaio verniciato corten, compreso fissaggio alla
pavimentazione della base fissa e riposizionamento dell'elemento estraibile.
cadauno
euro (cento/00)

100,00

Fornitura e posa in opera di tubazione in rame, curvabile a freddo con apposita attrezzatura, completo di raccordi, montato a parete con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio fino ad un altezza non superiore a 10 ml, diametro 32 mm
euro (quindici/00)

m

15,00

Fornitura e posa in opera di allacciamento di linea elettrica in derivazione dal pozzetto esistente, previo realizzazzione di muffola in resina per
giunzione cavi pluripolari per
p ... lamento classe II e grado di protezione IP67. Con cavo FG160R16 di sezione appropriata, posata in apposite tubazioni in rame
euro (ottanta/00)

m

80,00

Fornitura e posa di Piastra con ottica cut-off a sorgenti led per il refitting di lanterne artistiche in stile esistenti, realizzata con alimentatore
elettronico dimmerabile (regolazione del flusso) ad elevata qualità cromatica (led, Ra 65, 3000/4000 K). Compresa rimozione dell'esistente
cadauno
euro (centoottanta/90)

180,90

Fornitura e posa di quadro ASC di distribuzione mobile, cavo in gomma H07RN-F L = 1,5 m, dimensioni: 430x110x105 mm
euro (duecentodiciotto/00)

cadauno

218,00

mq

55,00

Nr. 9
Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica del tipo sistema levofloor concentrato colorato a marchio Levocell o similari
PA_PAV_02 eseguita mediante l'impegno di calcestruzzo durabile le caratteristiche quali Rck minimo 30n/mmv classe di esposizione spessori tipologia e
posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari dovranno essere indicate dal progettista in conformità con le vigenti normative. Il
calcestruzzo confezionato con aggreganti locali (con aggreganti di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verrà additivato con
premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia a vista (il tipo levofloor
concentrato colorato a marchio Levocell o similari). L'aggiunta di tale additivo nel cls dovrà determinare:
1. Aumento resistenza ai cicli di gelo/disgelo l'abrasione, alla fessurazione e agli urti.
2. Una colorazione uniforme e durabile della matrice del cls, stabilità di colore e riduzione delle efflorescenza;
3. Avere un dosaggio di 25kg/mc;
4. Essere in polvere e contenuto in confezioni fast-pack idrosolubili
La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa un sottofondo di terreno stabilizzato, compresi posizionamento dei giunti di dilatazione
e/o eventuali inserti costituenti in un motivo architettonico secondo prescrizioni D.L.. E' opportuno proteggere i cordoli e ogni altro elemento
architettonico.
Confezionamento e posa in opera di cls corticale progettato con mix design natura e colorazione degli aggreganti che dovranno essere accettati
dalla D.L. previa realizzazione di campionature.
Tutti i componenti del cls (aggregati cementizi etc) dovranno assolutamente rispettare le normative vigenti e essere idonei al confez. del cls.
La posa in opera dovrà nei campi precedentemente corrisposti nelle seguenti fasi:
- Dopo la stesura, staggiatura e d eventuale lisciature a mano nell'impasto evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe
indurre l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo a bassa pressione di uno strato uni fornire ritardante ripresa (del tipo disdetta
levofloor DLF WR a marchio Levocell o similari) che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del cls e di agire come protettivo anti
evaporante.
- Lavaggio delle superfici con Idro pulitrici ad acqua fredda a pressione, pere portare via gli aggreganti da eseguirsi dopo 24h e, comunque, in
funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impegnato.
- A totale manutenzione del cls della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., compreso trattamento della
superfici con idonei prodotti idrorepellenti (del tipo LEVORFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell o similari)
Incluso nel prezzo la fornitura e posa in opera del sistema completo, per uno spessore finito di cm 10, compreso nel getto la posa in opera di
rete elettrosaldata Ø6 maglia 10/10.
euro (cinquantacinque/00)

Nr. 10
Rimozione segnaletica complementare. Rimozione di paletto dissuasore fisso in acciaio corten (dim. 20x100x5 cm), su qualsiasi tipo di
PA_RIM_01 pavimentazione compreso il riempimento della cavità, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente. Recupero paletto dissuasore
fisso in corten per successive opere di modifica.
cadauno
euro (sedici/30)

16,30

Nr. 11
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
TOS18_01.E sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari
02.010.001 euro (ventisette/60)

27,60

Nr. 12
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata
TOS18_01.E in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con
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rete Ø 6
euro (venticinque/24)

m²

25,24

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
euro (due/98)

m²

2,98

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso
collante, escluso il massetto di sottofondo.
euro (dodici/89)

m²

12,89

Nr. 15
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura
TOS18_04.E dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100
06.011.001 euro (dodici/90)

m

12,90

Nr. 16
Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da
TOS18_06.I0 esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo
5.003.002
selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio
euro (duecentocinque/52)

cad

205,52

Nr. 17
Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
TOS18_06.I0 montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso
5.003.031
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X
euro (ventitre/62)

cad

23,62

Nr. 18
Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
TOS18_06.I0 montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso
5.003.036
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X
euro (sessantauno/16)

cad

61,16

Nr. 19
Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a
TOS18_06.I0 chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
5.003.043
compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA.
CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max
100A - 10kA
euro (quattrocentoquarantatre/07)

cad

443,07

Nr. 20
Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6
TOS18_PR.P cm con finitura rigato o scalpellato a mano
05.001.040 euro (centonove/26)

m²

109,26

Nr. 21
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 90
TOS18_PR.P mm spess. 7,7 mm
15.055.005 euro (uno/22)

m

1,22

Nr. 13
TOS18_02.A
03.009.005
Nr. 14
TOS18_02.A
03.009.008

Data, 22/01/2019
Il Tecnico
Ufficio Progettazione e DL
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