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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

Nr. 1
DEM_01

Rimozione di rampa per disabili, compreso parapetto. Compreso smaltimento dei materiali di risulta a discarica.
euro (cinquecento/00)

Nr. 2
INF_01

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

a corpo

500,00

Fornitura e posa in opera di controtelaio in alluminio per PORTA DA INTERNO SCORREVOLE A SCOMPARSA (90x210 cm
totale), pannello tamburato rivestito sulle parti in vista in microteck color bianco, spessore minimo mm. 0.9, spessore totale finito di
mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm,
serratura normale, maniglia per scorrevoli, nonchè ogni altro accessorio. Compresa assistenza muraria alla posa, comprese anche
cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (duecentosessanta/08)

m²

260,08

Fornitura e posa in opera di pavimento prefinito tipo parquet laminato su fibra di legno, spessore 7/8 mm, Classe AC5, da realizzare
con materassino flottante al di sopra della pavimentazione esistente. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita
euro (cinquantaquattro/59)

m²

54,59

Nr. 4
PAV_02

Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare.
euro (quattordici/48)

m

14,48

Nr. 5
SML_02

Oneri di conferimento del materiale a discarica di materiali demoliti o scavati. Compresi oneri di smaltimento.
euro (ventinove/00)

t

29,00

Nr. 6
TOS18_01.C
01.009.002
Nr. 7
TOS18_01.C
01.014.001

Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita con malta bastarda (M5)
euro (quarantasei/86)

m²

46,86

Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta di calce
idraulica (M2,5)
euro (quaranta/82)

m²

40,82

Nr. 8
TOS18_01.C
01.016.002
Nr. 9
TOS18_01.C
02.011.001

Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)
euro (trentaotto/18)

m²

38,18

Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite
pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre minerali 600x600
euro (quarantatre/75)

m²

43,75

Nr. 10
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
TOS18_01.E piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce
01.001.001 euro (ventidue/43)

m²

22,43

Nr. 11
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
TOS18_01.E piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda
01.006.002 euro (ventiquattro/31)

m²

24,31

Nr. 12
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
TOS18_01.E sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
02.003.001
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
euro (undici/29)

m²

11,29

Nr. 13
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate,
TOS18_01.E compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
03.014.008 euro (diciannove/20)

m²

19,20

Nr. 14
Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su
TOS18_01.E muri di spessore fino a 20 cm
04.001.001 euro (quarantadue/19)

cad

42,19

Nr. 15
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione
TOS18_01.E fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e
04.003.001 finito a regola d'arte. portoncini
euro (cinquantauno/21)

m²

51,21

Nr. 16
Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di
TOS18_01.E inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5
05.011.003 euro (diciannove/29)

m²

19,29

idem c.s. ...argilla espansa, per ogni cm in più
euro (quattro/20)

m²

4,20

Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco
euro (undici/07)

m²

11,07

Nr. 3
PAV_01

Nr. 17
TOS18_01.E
05.011.004
Nr. 18
TOS18_01.F
04.001.001
Nr. 19

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine
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TOS18_01.F
04.004.003
Nr. 20
TOS18_01.F
04.005.001
Nr. 21
TOS18_02.A
03.001.004

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

PREZZO
UNITARIO

euro (tre/42)

m²

3,42

Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
euro (sei/72)

m²

6,72

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a
due o più teste, situata fuori terra
euro (centootto/03)

m³

108,03

Nr. 22
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di
TOS18_02.A allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
03.009.002 euro (quattordici/55)

m²

14,55

Nr. 23
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza
TOS18_02.A di m 1,50
03.010.001 euro (nove/56)

m²

9,56

idem c.s. ...o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
euro (dodici/62)

m²

12,62

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per
uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera
provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
euro (undici/62)

m²

11,62

Nr. 26
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle
TOS18_02.A strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si
03.033.001 misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno
euro (diciassette/84)

m²

17,84

idem c.s. ...infissi in metallo
euro (ventitre/25)

m²

23,25

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo
euro (ventidue/74)

cad

22,74

Nr. 29
TOS18_02.A
03.035.004
Nr. 30
TOS18_02.A
03.036.001

idem c.s. ...supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
euro (trenta/76)

cad

30,76

Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50
m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto
euro (sessantasette/41)

cad

67,41

Nr. 31
TOS18_02.A
07.001.001
Nr. 32
TOS18_02.A
07.011.001
Nr. 33
TOS18_06.I0
1.004.001

Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
euro (cinquantaotto/21)

m³

58,21

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
euro (quarantadue/28)

m³

42,28

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il
sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc..
euro (centoquarantasei/80)

cad

146,80

Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
euro (tre/55)

ora

3,55

Utensili e accessori per macchine movimento terra levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
euro (tre/88)

ora

3,88

Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
euro (zero/88)

ora

0,88

Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1
mese
euro (uno/00)

ora

1,00

Nr. 24
TOS18_02.A
03.010.002
Nr. 25
TOS18_02.A
03.011.001

Nr. 27
TOS18_02.A
03.033.002
Nr. 28
TOS18_02.A
03.035.001

Nr. 34
TOS18_AT.
N01.009.008
Nr. 35
TOS18_AT.
N01.060.032
Nr. 36
TOS18_AT.
N01.065.011
Nr. 37
TOS18_AT.
N01.065.034
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 38
TOS18_AT.
N01.070.010
Nr. 39
TOS18_AT.
N01.072.001
Nr. 40
TOS18_AT.
N01.072.006
Nr. 41
TOS18_AT.
N01.100.901
Nr. 42
TOS18_AT.
N02.014.009

Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
euro (uno/50)

ora

1,50

Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
euro (uno/06)

ora

1,06

Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
euro (uno/86)

ora

1,86

Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
euro (dieci/20)

ora

10,20

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2
assi - 1 giorno (nolo a caldo)
euro (cinquantadue/28)

ora

52,28

Nr. 43
TOS18_AT.
N02.014.109
Nr. 44
TOS18_AT.
N02.100.101
Nr. 45
TOS18_AT.
N06.016.006
Nr. 46
TOS18_AT.
N06.020.002
Nr. 47
TOS18_AT.
N10.025.002
Nr. 48
TOS18_PR.P
01.002.005
Nr. 49
TOS18_PR.P
01.004.012
Nr. 50
TOS18_PR.P
02.004.005
Nr. 51
TOS18_PR.P
02.006.002
Nr. 52
TOS18_PR.P
02.008.001
Nr. 53
TOS18_PR.P
04.001.001
Nr. 54
TOS18_PR.P
04.009.002

idem c.s. ...(nolo a freddo)
euro (cinque/91)

ora

5,91

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
euro (sette/02)

ora

7,02

Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
euro (tre/75)

ora

3,75

Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
euro (zero/26)

ora

0,26

Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete
euro (diciannove/00)

m³

19,00

Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
euro (tredici/13)

Tn

13,13

Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
euro (sessantaquattro/00)

m³

64,00

Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg
euro (ottantaquattro/00)

Tn

84,00

Gesso scagliola
euro (centotredici/00)

Tn

113,00

Velo pronto in sacchi da 25 kg
euro (centocinquantaotto/07)

Tn

158,07

Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12
euro (zero/14)

cad

0,14

Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
6 fori, spessore 8 cm (foratino)
euro (settantauno/25)

m³

71,25

Nr. 55
TOS18_PR.P
04.009.006
Nr. 56
TOS18_PR.P
09.013.007
Nr. 57
TOS18_PR.P
09.013.008
Nr. 58
TOS18_PR.P
09.014.001
Nr. 59
TOS18_PR.P
09.014.002
Nr. 60
TOS18_PR.P
09.014.003
Nr. 61
TOS18_PR.P

idem c.s. ...al 55% spessore 25 cm
euro (ventisei/24)

m³

26,24

Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
euro (zero/08)

kg

0,08

Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
euro (zero/06)

kg

0,06

Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
euro (zero/06)

kg

0,06

idem c.s. ...sabbia, classe M5, sfusa per silos
euro (zero/04)

kg

0,04

Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
euro (zero/04)

kg

0,04

Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro
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18.016.002

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 40
euro (tre/13)

Nr. 70
TOS18_PR.P
23.010.009
Nr. 71
TOS18_PR.P
23.010.015
Nr. 72
TOS18_PR.P
23.010.016
Nr. 73
TOS18_PR.P
23.010.017
Nr. 74
TOS18_PR.P
23.010.020
Nr. 75
TOS18_PR.P
23.011.002
Nr. 76
TOS18_PR.P
26.106.001
Nr. 77
TOS18_PR.P
26.106.005
Nr. 78
TOS18_PR.P
26.122.003
Nr. 79
TOS18_PR.P
26.123.001
Nr. 80
TOS18_PR.P
29.100.001

PREZZO
UNITARIO

m²

3,13

m²

1,52

Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
euro (zero/15)

kg

0,15

Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
euro (zero/74)

kg

0,74

Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acquosa
euro (due/13)

kg

2,13

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10
euro (tredici/28)

m²

13,28

Accessori per la posa distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
euro (zero/01)

cad

0,01

Pannelli modulari per controsoffitto in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm
euro (quindici/08)

m²

15,08

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI
EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. Sistema pendinature
grandi luci - parte superiore
euro (zero/17)

cad

0,17

idem c.s. ...prima parte. clip fermapannelli
euro (zero/16)

cad

0,16

idem c.s. ...prima parte. profilo portante a T lungh. 3600 mm
euro (zero/59)

m

0,59

idem c.s. ...prima parte. profilo trasversale T lung. 1200
euro (zero/59)

m

0,59

idem c.s. ...prima parte. profilo trasversale T lung. 600
euro (zero/59)

m

0,59

idem c.s. ...prima parte. profilo perimetrale L31/31
euro (zero/50)

m

0,50

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI tassello universale Ø.8x49
euro (zero/02)

cad

0,02

Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)
euro (zero/85)

l

0,85

Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
euro (cinque/31)

l

5,31

Impregnante per legno turapori a solvente
euro (otto/07)

l

8,07

Vernici trasparenti per legno flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
euro (dieci/76)

l

10,76

cad

48,58

cad

74,89

Nr. 62
Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o
TOS18_PR.P collanti. Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm
18.027.011 euro (uno/52)
Nr. 63
TOS18_PR.P
22.030.001
Nr. 64
TOS18_PR.P
22.030.011
Nr. 65
TOS18_PR.P
22.033.001
Nr. 66
TOS18_PR.P
22.043.004
Nr. 67
TOS18_PR.P
22.060.015
Nr. 68
TOS18_PR.P
23.003.002
Nr. 69
TOS18_PR.P
23.010.005

unità
di
misura

Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina),
esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento
euro (quarantaotto/58)

Nr. 81
idem c.s. ...e spessore. Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione,
TOS18_PR.P con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento
29.100.006 euro (settantaquattro/89)
Nr. 82
Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
TOS18_PR.P imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà
29.100.019 essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per
rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm
COMMITTENTE:
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euro (trentauno/20)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

31,20

cad

7,38

idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Mensola per lavabo coppia 25 cm
euro (sedici/04)

cad

16,04

idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Raccordi acqua calda e fredda
euro (cinque/36)

cad

5,36

Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale
euro (quarantasette/82)

cad

47,82

Nr. 87
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
TOS18_PR.P altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini
29.103.002 commerciali. Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con
maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con
mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato
euro (trecentonove/10)

cad

309,10

Nr. 88
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
TOS18_PR.P altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini
29.103.004 commerciali. Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo,
apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e
borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.
euro (trecentoquarantacinque/53)

cad

345,53

Nr. 89
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
TOS18_PR.P altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini
29.103.013 commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm
interasse degli agganci a muro 405 mm
euro (ventinove/85)

cad

29,85

Nr. 90
Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o
TOS18_PR.P altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini
29.103.021 commerciali. Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon,
diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm
euro (settantanove/13)

cad

79,13

Nr. 91
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI
TOS18_PR.P EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
70.001.001 fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa
trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta
all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono
corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle
norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un’anta con apertura
normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k,
euro (cinquecentonovanta/76)

m²

590,76

Nr. 92
PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,
TOS18_PR.P maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con
71.001.001 intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce
in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un’anta
euro (centotrentatre/48)

m²

133,48

Nr. 83
Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
TOS18_PR.P deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con
29.101.022 ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
euro (sette/38)
Nr. 84
TOS18_PR.P
29.101.038
Nr. 85
TOS18_PR.P
29.101.054
Nr. 86
TOS18_PR.P
29.102.018

Nr. 93
TOS18_PR.P
71.001.002
Nr. 94
TOS18_PR.P
72.002.001

idem c.s. ...a battente a due o più ante
euro (centosessantasei/24)

m²

166,24

Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.
euro (undici/92)

cad

11,92

Nr. 95
TOS18_RU.
M10.001.002
Nr. 96
TOS18_RU.
M10.001.003

Operaio edile Specializzato
euro (ventiotto/76)

ora

28,76

Operaio edile Qualificato
euro (ventisei/71)

ora

26,71

COMMITTENTE:

pag. 7
Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 97
TOS18_RU.
M10.001.004
Nr. 98
TOS18_RU.
M11.001.001
Nr. 99
TOS18_RU.
M11.001.005

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

PREZZO
UNITARIO

Operaio edile Comune
euro (ventiquattro/08)

ora

24,08

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore
euro (ventiquattro/22)

ora

24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria
euro (diciotto/25)

ora

18,25

Data, 24/01/2019
Il Tecnico
Ufficio Progettazione e DL
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