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Strutture in vetrocemento per pareti Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e
Nr. 1
E.05.010.020 parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio
.b
della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a
camera d'aria di spessore 80 mm
euro (centonovantanove/76)

mq

199,76

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
Nr. 2
E.07.010.030 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non
.a.CAM
inferiore a 4 cm
euro (quattordici/49)

mq

14,49

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
Nr. 3
E.07.010.030 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di
.b.CAM
maggior spessore oltre i 4 cm
euro (due/97)

mq

2,97

Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro
Nr. 4
E.07.010.050 controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.
.b.CAM
euro (quindici/42)

mq

15,42

Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
Nr. 5
E.08.080.010 calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua
.a.CAM
avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180
euro (ventisei/41)

mq

26,41

Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
Nr. 6
E.08.080.010 calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua
.d.CAM
avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm - REI 180
euro (quarantaquattro/50)

mq

44,50

Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in
Nr. 7
E.13.030.020 opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm,
.i.CAM
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli
sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm
spessore non inferiore a 10 mm
euro (ottantasei/20)

mq

86,20

Arrotatura levigatura pavimenti Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo
euro (undici/17)

mq

11,17

Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie
liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione
geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm
euro (cinquantauno/57)

mq

51,57

Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
euro (quattro/82)

ml

4,82

Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
euro (tre/84)

mq

3,84

Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza
Nr. 12
E.16.020.005 dell'intonaco e rafforzamento delle murature.
.a.CAM
euro (cinque/00)

mq

5,00

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
Nr. 13
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.b.CAM
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
euro (ventiquattro/17)

mq

24,17

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per
Nr. 14
E.16.020.060 spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
.a.CAM
euro (dodici/21)

mq

12,21

Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura
Nr. 15
E.17.010.020 portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura
.l.CAM
delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm
euro (quaranta/66)

mq

40,66

Nr. 8
E.14.030.010
.b
Nr. 9
E.15.020.045
.d.CAM

Nr. 10
E.16.010.010
.a
Nr. 11
E.16.010.030
.a
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Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
Nr. 16
E.18.020.010 cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base
.b
di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro
muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-8090 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca
cadauno
euro (duecentosessantadue/34)

262,34

Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri Porta interna in legno con anta mobile
Nr. 17
E.18.020.040 tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11
.b
mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la
ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con
prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca
euro (cinquecentoventiotto/92)

mq

528,92

Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento
Nr. 18
E.18.020.050 porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali
.b
demolizioni, opere murarie di completamento e finitura
euro (centonovantanove/63)

mq

199,63

Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura
Nr. 19
E.18.020.060 interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11
.b
mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio
con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura
previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni
standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca
euro (trecentosessantacinque/50)

mq

365,50

Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio
Nr. 20
E.18.045.010 alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm
.b
euro (quattordici/17)

ml

14,17

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore
Nr. 21
E.18.050.010 totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5
.b
mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a
caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/mÂ²K. A due battenti
euro (duecentosedici/96)

mq

216,96

Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio Montanti e traverse per la realizzazione di
Nr. 22
E.18.055.060 specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse
.a
euro (sessantasette/62)

ml

67,62

Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60,
Nr. 23
E.18.075.015 costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato
.a
coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm
euro (tremilaottocentonovantauno/14)

cad

3´891,14

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
Nr. 24
E.18.075.045 sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di
.c
tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
euro (centonovanta/74)

cad

190,74

Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente Infisso in pvc di colore bianco, ad alta
Nr. 25
E.18.090.020 resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi
.b
vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÃ all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al
vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/mÂ² Â°C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su
preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm
euro (trecentosessanta/83)

cad

360,83

Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente Infisso in pvc di colore bianco, ad alta
Nr. 26
E.18.090.020 resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi
.d
vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÃ all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al
vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/mÂ² Â°C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su
preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm
euro (quattrocentosessantatre/01)

cad

463,01

Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti Infisso in pvc di colore bianco, ad alta
Nr. 27
E.18.090.030 resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi
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vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÃ all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al
vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/mÂ² Â°C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su
preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm
euro (cinquecentootto/58)

cad

508,58

Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti Infisso in pvc di colore bianco, ad alta
Nr. 28
E.18.090.030 resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi
.c
vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilitÃ all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al
vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/mÂ² Â°C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su
preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm
euro (cinquecentonovantasei/99)

cad

596,99

Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC
Nr. 29
E.20.010.095 con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore
.b
8/9 mm
euro (sessantaquattro/47)

mq

64,47

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura
Nr. 30
E.21.010.005 o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
.a.CAM
euro (otto/99)

mq

8,99

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
Nr. 31
E.21.010.010 con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.a.CAM
euro (tre/35)

mq

3,35

Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica
Nr. 32
E.21.020.055 antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici dâ€™epoca e monumentali. La pittura
.c.CAM
dovrÃ garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilitÃ allâ€™acqua w =
0,23 (kg/mÂ²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
euro (nove/58)

mq

9,58

Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in
Nr. 33
I.01.020.010. polietilene alta densitÃ , galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta
a
intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene- PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (duecentocinquantacinque/47)

cad

255,47

Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di
Nr. 34
I.01.020.015. accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/
h
4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando
euro (trecentoquaranta/16)

cad

340,16

Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
Nr. 35
I.01.020.025. erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
d
alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed
il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con
monocomando
euro (quattrocentotrentaquattro/94)

cad

434,94

Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
Nr. 36
I.01.020.080. raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e
b
di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo
euro (duecentoundici/70)

cad

211,70

Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di
Nr. 37
I.01.020.090. alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la
b
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando
euro (trecentosessantaotto/51)

cad

368,51

Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura
Nr. 38
I.01.030.060. min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da
a
WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato
di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi,
COMMITTENTE: CSV Salerno
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bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico
corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio
INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere
per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e
montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (duemilaquattrocentoottantasette/33)

cad

2´487,33

Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri
Nr. 39
M.07.010.05 epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza =
0.b
77 x 60 cm
euro (centoquarantasette/50)

cad

147,50

Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri
Nr. 40
M.07.010.05 epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio.Altezza x larghezza =
0.e
120 x 60 cm
euro (centosettantacinque/22)

cad

175,22

Nr. 41
NP.01

Installazione, manutenzione per tutta la durata dei lavori e successiva rimozione di castelletto/piattaforma o altra struttura analoga
per tiro materiali edili fino al piano delle lavorazioni, completo di rete di protezione e schermatura antipolvere, di staffaggio al
fabbricato e di ogni altra fornitura, opera o magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
a corpo
euro (duemila/00)

2´000,00

Nr. 42
NP.02

Oneri stimatii per il conferimento a discarica di rifiuti edili, sono esclusi prodotti bituminosi e fibrocemento.
euro (ventidue/00)

Nr. 43
NP.I.01

Rifacimento completo di impianto elettrico certificato, come da schema di progetto, comprendente: quadro elettrico generale tutti i
punti elettrici, corrugati e cavi di ogni dimensione e tipo, scatole porta frutti, allaccio scaldaacqua, allaccio delle macchine di
condizionamento, allaccio delle antenne TV e satellite, rilevatore di fumo/gas nell'ambiente cucina, montaggio apparecchi
illuminanti forniti dalla committenza, apertura tracce con scanalatrice e chiusura tracce ed ogni altra opera e magistero necessaria a
fornire il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
a corpo
euro (cinquemila/00)

5´000,00

Rifacimento completo di impianto idrico termo sanitario certificato, come da schema di progetto, comprendente: impianto a
collettori per n°8 punti acqua fredda, n°4 acqua calda, relativi scarichi, installazione dei sanitari forniti dalla committenza, fornitura
ed installazione di scaldaacqua, apertura tracce con scanalatrice e chiusura tracce, fornitura di tutti i materiali e di ogni opera e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
a corpo
euro (tremilacinquecento/00)

3´500,00

Realizzazione completa di impianto di condizionamento caldo/freddo a pompa di calore, come da schema di progetto, classe A+,
split interni forniti ed installati a parete "spalla a spalla", impianto costituito da: n°5 split e coppia di macchine esterne 1*triplex 1*
duplex. Voce comprensiva di apertura tracce con scanalatrice e chiusura tracce, completo di ogni opera e magistero per dare il
lavoro compiuto aperfetta regola d'arte.
a corpo
euro (cinquemila/00)

5´000,00

Nr. 44
NP.I.02

Nr. 45
NP.I.03

mc

22,00

Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici
Nr. 46
R.02.010.050 piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di
.a
giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. ProfonditÃ di taglio da 0 a 100 mm
euro (tre/85)

ml

3,85

Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
Nr. 47
R.02.020.030 fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm
.a.CAM
euro (quattro/89)

mq

4,89

Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
Nr. 48
R.02.025.010 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico,
.a.CAM
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
euro (dieci/62)

mq

10,62

Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
Nr. 49
R.02.025.030 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e
.a.CAM
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
euro (otto/50)

mq

8,50

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
Nr. 50
R.02.040.010 spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM
euro (cinque/16)

mq

5,16

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione
Nr. 51
R.02.050.010 di apparecchi igienico sanitari
.a.CAM
euro (sette/08)

cad

7,08

ml

4,25

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
Nr. 52
R.02.050.020 euro (quattro/25)
.a.CAM
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
Nr. 53
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R.02.060.022 l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.a.CAM
distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/55)

mq

14,55

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e
Nr. 54
R.02.070.010 sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei
.a.CAM
materiali di risulta. Spessore 16 cm compresa la caldana
euro (ventitre/20)

mq

23,20

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
Nr. 55
T.01.020.010 demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantauno/07)

mc

41,07

Nr. 56
Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
T.01.030.030 Compresi e compensati, altresÃ¬ tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
.a
dell'argano elevatore.
euro (quarantadue/84)

mc

42,84

Data, __________
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: CSV Salerno

