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D.01
1 D.01.100

DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M.

PREZZO

***DEMOLIZIONI***
Compenso per la formazione di fori nelle murature esistenti del piano interrato
per il passaggio delle tubazioni di impianto gas inerte, compreso demolizioni di
cemento armato con ogni mezzo anche taglio con sega diamantata, ripristino
opere murarie, trasporto a discarica del materiale di risulta e pulizia dei locali.
cad.

€ 100,00

(Euro Cento /00)

2 D.01.340

D.01.340.1

Realizzazione di taglio di murature in calcestruzzo armato realizzato con
macchina tagliamuri con utensili diamantati a disco
"Hilti" o equivalenti
effettuato a qualsiasi altezza, compreso l' utilizzo di energia elettrica pari ad
una potenza 15-20 KW anche con l'ausilio di generatori. Lo spessore
massimo del calcestruzzo tagliabile sarà pari a 50 cm.. La valutazione sarà
effettuata a metroquadrato di superficie effettivamente tagliata. Il tutto
compreso nel prezzo e realizzato a perfetta regola d'arte. Il presente prezzo
non verrà liquidato se non sarà utilizzato il mezzo meccanico di cui sopra.
a) onere di chiamata

cad.

€ 580,00

mq

€ 322,75

mc

€ 130,00

mq

€ 20,00

mq

€ 20,00

mq

€ 14,21

(Euro Cinquecentoottanta /00)
D.01.340.2

b) superficie di taglio
(Euro Trecentoventidue /75)

3 D.01.350

D.01.350.3

Demolizione di calcestruzzo semplice od armato
di qualsiasi spessore,
comprese le condutture inglobate nello stesso, apparecchiature ed impianti,
eseguita con qualsiasi mezzo (demolitori, carottatrici ecc), nonchè il trasporto
al piano terra, il carico, trasporto e scarico del materiale in rilevato, a
riempimento o a rifiuto a qualsiasi distanza e pendenza, compresa l'indennità
di discarica.
c) calcestruzzo armato andante
(Euro Centotrenta /00)

4 D.01.370

D.01.370.1

Demolizione di tramezzi (tavolati) o contropareti di rivestimento di qualunque
forma e spessore , costruiti in laterizio, legno o cartongesso, compresi
intonaci e rivestimenti, nonche' condutture ed apparecchiature di qualsiasi
impianto che siano inglobate negli interni trasporto al piano di carico e da
questo alla discarica, compresa altresì la relativa indennità.
a) in mattoni forati ad una testa
(Euro Venti /00)

D.01.370.6

f) in cartongesso
(Euro Venti /00)

5 D.01.380

D.01.380.1

Demolizione di pavimenti interni o esterni di qualsiasi tipo, P.V.C., gomma,
linoleum ecc. per qualsiasi spessore, in rotoli o a piastre, compreso la
raschiatura del collante di posa, e la preparazione del piano atta a ricevere
una nuova pavimentazione. E' inoltre compreso nel prezzo il carico del
materiale di risulta, il trasporto alla discarica del tipo necessario in funzione al
materiale da smaltire e la relativa indennità o il trasporto al magazzino
dell'Amministrazione nel caso in cui la pavimentazione debba essere
recuperata.
a) pavimento andante con collante
(Euro Quattordici /21)

6 D.01.606

Demolizione di murature di qualsiasi genere e spessore, (pietrame, tufo,
mattoni, escluso il conglomerato cementizio, comprese condutture ed
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apparecchiature di impianti, intonaci e rivestimenti di qualsiasi genere)
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi
forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di
idonei mezzi meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per
il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione
delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale
giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino
alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle
macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, l'indennità di
discarica, ponti di servizio.
Valutazione in volume effettivamente demolito.
D.01.606.2

b) in breccia

mc

€ 230,00

cad.

€ 20,54

Cad

€ 24,98

(Euro Duecentotrenta /00)

D.05
7 D.05.050

D.05.050.1

***RIMOZIONI***
Rimozione accurata di infissi esterni ed interni , compresa la cernita e
l'accatastamento, i ponteggi, il rifacimento delle spallette, la consegna al
proprietario od alla stazione appaltante a qualsiasi distanza o pendenza, nei
depositi fissati, eseguite per espresso ordine della Direzione Lavori.
a) infissi fino ad una superfice di 2.00 mq.
(Euro Venti /54)

D.05.050.2

b) infissi di dimensione maggiore di 2.00 mq.
(Euro Ventiquattro /98)

D.05.050.3

c) infissi esterni in acciaio di qualsiasi dimensione, rimozione della sola
anta.
mq

€ 5,00

(Euro Cinque /00)

8 D.05.060

Rimozione accurata di maniglioni antipanico da serramenti da mantenere
compreso lo smontaggio, la cernita e l'accatastamento, il trasporto a discarice
compreso il relativo onere di deposito, eseguita per espresso ordine della
Direzione Lavori.
Cad.

€ 42,45

(Euro Quarantadue /45)

D.30
9 D.30.020

***PUNTELLAZIONI E RIPARAZIONI***
Compenso per la sistemazione delle spallette e architrave dei serramenti che
si sono danneggiate in seguito alla rimozione del serramento esistente,
compresa la demolizione degli intonaci parzialmente sgretolati e/o instabili, la
modifica del foro, il ripristino, stuccatura e rasatura del nuovo intonaco e delle
parti deteriorate in seguito alla rimozione, il tutto sopradescritto compreso nel
prezzo e realizzato a perfetta regola d' arte e compreso nel prezzo per dare
l'opera finita per ricevere il nuovo serramento.
cad.

€ 100,00

(Euro Cento /00)

10 71
71.5
71.5.MN6
71.5.MN6.05
71.5.MN6.05.A

ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE
SEGNALETICA DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI
POSA E LAVORAZIONE DI MATERIALI MALLEABILI, LATTONERIA MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza a norma
D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo autoadesivo.
Quadrato - distanza massima di percezione 4 m

cad
(Euro Quattro /40)

€ 4,40
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Quadrato - distanza massima di percezione 6 m

PREZZO

cad

€ 4,98

cad

€ 5,54

cad

€ 4,29

cad

€ 4,75

cad

€ 5,41

(Euro Quattro /98)
71.5.MN6.05.C

Quadrato - distanza massima di percezione 10 m
(Euro Cinque /54)

71.5.MN6.05.D

Rettangolare - distanza massima di percezione 4 m
(Euro Quattro /29)

71.5.MN6.05.E

Rettangolare - distanza massima di percezione 6 m
(Euro Quattro /75)

71.5.MN6.05.F

Rettangolare - distanza massima di percezione 10 m
(Euro Cinque /41)

D.55
11 D.55.251

***MALTE E CALCESTRUZZI***
Formazione di rampa di accesso alla palestra costruita come di seguito
descritto:
- scavo e trasporto a discarica del materiale di risulta;
- fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck 25 per fondazioni elevazioni e
marciapiedi compreso casserature, smussi, formazione di nicchie e fori,
armatura con rete elettrosaldata di ripartizione e tondino B450c ,
posizionamento di tirafondi, telai, accessori, lisciatura superficiale, finitura
antisdrucciolo, armo, disarmo, materiali di consumo;
- riempimento dei vani in materiale arido;
- formazione dei fori ed inghisaggio di barre di acciaio per l'ammorsamento al
fabbricato esistente;
- fornitura e posa di parapetti in acciaio zincato tinteggiato colore a scelta DL.;
Sistemazione delle aree verdi adiacenti come preesistente.
Il tutto sopradescritto compreso nel prezzo a corpo e realizzato come da
allegati grafici o da indicazioni della DL.

Cad.

€ 1 800,00

(Euro Milleottocento /00)

12 D.55.264

Realizzazione di preparazione della superficie su cui è stata rimossa la
pavimentazione flessibile come di seguito descritto:
- carteggiatura della superficie con levigatrice abrasiva pulizia ed aspirazione
del materiale residuo;
- stesura di primer consolidante per rendere il pavimento atto a ricevere la
lisciatura superficiale;
- una mano di lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido, composta da
cementi speciali a presa ed idratazione rapida, sabbie silicee di granulometria
selezionata, resine ed additivi per lisciare o livellare spessore 1-5 mm.
- compreso i lavaggi, le pulizie ed ogni onere inerente.

mq

€ 14,85

Fornitura e posa in opera di livellina
Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido, composta da cementi
speciali a
presa ed idratazione rapida, sabbie silicee di granulometria
selezionata, resine ed additivi per lisciare o livellare spessori 1-15 mm. di
sottofondi nuovi o pavimenti preesistenti, compreso i lavaggi, le pulizie ed ogni
onere inerente.Per una mano dello spessore fino a 5 mm.
mq

€ 7,00

(Euro Quattordici /85)

13 D.55.265

(Euro Sette /00)
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14 D.75.955
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***MURATURE ESCLUSE QUELLE IN C.A.***
Opere edili per la posa in opera dei lucernari in copertura:
- rimozione parziale del manto di copertura;
- demolizione della porzione di solaio di copertura e di piano necessaria per
eseguire l'intervento;
- verifica della struttura solaio esistente (tipologia, interasse travetti, ecc.);
- formazione delle opere provvisionali di sicurezza e dei puntellamenti;
- apertura foro nel solaio e nella copertura;
- taglio dei travetti in funzione al loro interasse ed alla dimensione del
lucernario in progetto;
- rinforzo solaio con inserimento di nuove cordolature;
- realizzazione del tamponamento in mattoni forati a più spessori;
- intonaco a tre strati della parte a vista;
- isolamento risvoltato in lana di roccia o polistirene;
- posizionamento lucernario;
- ripristino del manto di copertura (impermeabilizzazione, lattonerie, ecc.);
- tinteggiature di ripristino.
Il tutto sopradescritto compreso nel prezzo e realizzato come da allegati
grafici e secondo indicazioni della D.L. Valutato a corpo.
a corpo

€ 3 650,00

(Euro Tremilaseicentocinquanta /00)

15 D.75.350

D.75.350.2

Muratura in blocchi portanti a fori verticali, tipo "Poroton" od equivalenti
risultante da un impasto greggio prima della trafilazione di argilla e particelle
perliformi di polistirolo in opera con malta bastarda, compreso onere per la
formazione di spallette ed architravi, il rivestimento delle strutture in c.a., la
predisposizione di fori e scanalature ed asole per passaggi di impianti ed ogni
altro onere e modalità esecutiva.
Valutazione: a superficie secondo indicazioni di progetto, con detrazione dei
fori di superficie superiore a mq. 1.00 e delle strutture in c.a. incassate.
b) dello spessore di cm. 25

mq

€ 70,00

mq

€ 40,00

(Euro Settanta /00)

16 D.75.430

D.75.430.2

Tramezzi pareti e contropareti interne in mattoni pieni o forati lavorati con
malta bastarda, di cemento (min. qli 1,50 di cemento), compreso nel prezzo la
formazione delle spallette e dell'architrave, i ponteggi, l'onere per l'ancoraggio
alla parete in cls con tasselli chimici tipo HIT HY 70 della ditta HILTI + calza
barra filettata M8. fissaggi in ragione di 1 tassello ogni mq a partire da H. 2,50
m. ed ogni altro onere per una perfetta esecuzione.
b) a piu' fori posti in foglio sp. 8 cm
(Euro Quaranta /00)

D.95
17 D.95.930

***PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO, PVC E GOMMA***
Fornitura e posa di pavimentazione in gomma con superficie goffrata sp.
mm.2,0, "MONDOPLAN
FUTURA", della MONDO
o equivalenti. La
pavimentazione sarà esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto,
costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, composta da una
mescola di base omogenea e monocromatica calandrata, vulcanizzata,
stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti, nella
quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica
composizione per formare un manto omogeneo dello spessore di mm. 2,0 (2,9
kg/m2) con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaco,
antiriflesso e con speciale finitura "MARTELLATA", in piastra da cm. 61 x 61
o teli di altezza cm. 190, incollato al sottofondo con appositi adesivi. Le
giunzioni potranno essere saldate termicamente con cordolo specifico di
stesso colore del fondo o in contrasto. Il materiale dovrà essere prodotto in
accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN 9001 per la progettazione,
la produzione e al rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione
del proprio Sistema aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il pavimento dovrà
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essere conforme in ogni parte alle normative EN 1817 e rispondente alle
seguenti caratteristiche tecniche.
- Durezza ISO 7619, Shore A, 90. - Impronta residua EN 433, 0,1mm. Resistenza all'abbrasione ISO 4649 metodo A carico vert. 5 N, 160. - Stabilità
dimensionale EN 434, < 0,4. - Flessibilità EN 435 metodo A. - Solidità del colore
alla luce EN 20105-B02 metodo 3, scala dei blu >6, scala dei grigi >3. Resistenza alla bruciatura da sigarette EN 1399, metodo A>4, metodo B>3. Resistenza all'azione di una sedia a rotelle EN 425, adatta. - Reazione al
fuoco CSE RF2/75-A RF3/77, CLASSE 1. - Resistenza al fuoco DIN 4102
CLASSE B1. - Resistenza al scivolamento DIN 51130, R9. - Miglioramento del
rumore da calpestio (DIN 52210,ISO 140/VIII) 5 Db

D.95.930.1

a) piastre 61 x 61 spess. mm. 2,0, colore a scelta della D.L.

mq

€ 60,00

a) interno con finitura malta bastarda anche per ripristini o piccole
riparazioni
mq

€ 30,00

(Euro Sessanta /00)

E.20
18 E.20.170

E.20.170.1

***INTONACI CAPPE E RESINATURE***
Intonaco civile a tre strati, in opera su superfici orizzontali o verticali , con
rustico in malta bastarda e finitura in malta finissima. Si comprende nel
prezzo: la rete nervometal in opera per i collegamenti delle murature in
laterizio con i cls al fine di evitare le fessurazioni, gli paraspigoli angolari in
lamiera zincata striatala, la sprizzatura in malta di cemento, la ripresa degli
intonaci esistenti, i ponteggi a qualsiasi altezza ed ogni altro onere per una
perfetta esecuzione. Valutazione secondo norme di misurazione.

(Euro Trenta /00)
E.20.170.4

d) esterno anche per ripristini o piccole riparazioni

mq
(Euro Ventotto /00)

E.30
19 E.30.785

***COPERTURE***
LUCERNAIO CON DISPOSITIVO DI APERTURA ANTIFUMO (E.F.C.)
Fornitura e posa in opera di lucernaio con dispositivo di apertura antifumo
(evacuatore di fumo e calore), dimensioni cm 100x100 di luce netta, angolo di
apertura 160°, marcato CE, costruito ed installato secondo norme UNI 9494 e
UNI EN12101-2.
Composizione del sistema:
- basamento in lamiera zincata di latezza h=20 cm, dotato di materassino
coibente esterno di spessore 50 mm, densità 150 kg/mc, autoportante e di
classe I di reazione al fuoco, con superficie esterna trattata per meglio
accoppiarsi alla membrana impermeabilizzante, completo di organi di fissaggio
alla copertura;
- cupola in parete doppia in materiale traslucido, policarbonato (classe 1), di
primaria qualità, originario di sintesi esente da monomero di recupero, con
caratteristiche meccaniche/ottiche del polimero puro.
Meccanismo di apertura costituito da:
- telaio e controtelaio in profilo estruso di alluminio a norme UNI 9006/1, classe
T5 privo di saldature;
- n.2 punti di fissaggio di sicurezza per garantire stabilità telaistica in
presenza di condizioni atmosferiche gravose;
- cilindro pneumatico di attuazione dotato di guarnizioni resistenti al calore;
- cilindro deceleratore con funzione di ammortizzatore in apertura / chiusura;
- maniglia esterna per apertura di controllo e manutenzione.
Requisiti di prestazione e qualificazione:
Carico vento: WL 1500
Affidabilità: Re 50
Apertura sotto carico: SL 1000
Bassa temperatura: T(00)

€ 28,00
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Resistenza al calore: B300
Cupole in PC: Euroclasse BS1DO
Compreso nel prezzo della fornitura la minuteria di fissaggio:
- morsetti brevettati in alluminio estruso a Norma UNI 9006/1 anodizzati color
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico di strappo minimo
di 100 kg.
- giunto plastico autoadesivo in espansolene per accoppiamento-tenuta tra la
cupole ed il basamento;
- viti in acciaio zincato a testa esagonale e rondella incorporata con l'aggiunta
di tasselli ad espansione in nylon nel caso di fissaggio su muretto in cls;
- griglia anticaduta.
Completo di:
- attuatore con gruppo Mini-Energy a comando elettronico, riarmabile e non
soggetto ad essere innescato impropriamente da correnti indotte per scarica
atmosferica
e
per
radiofrequenza
(certificazione
di
compatibilità
elettromagnatica seconda normativa europea – Test n.97/DL – n.259 del
05.09.2000). Il gruppo Mini-Energy è inoltre completo di bombola di CO2 di
opportuna grammatura e di ampollina termica tarata a 68°C (o ad altra
temperatura per installazione in locali con impianto sprinkler) e raccordi rapidi
di collegamento (dispositivo di apertura individuale secondo UNI 9494 p.to
5.3.1).
Completo di:
- sistema per il azionamento a distanza dell'EFC (UNI 9494 p.to 5.3.1)
realizzato con comandi manuali ad impulso elettrico. Completo di n.1 box di
comando manuale con impulso elettrico mod. MDE 01 (completo di batteria per
alimentazione autonoma di emergenza) e n.1 pulsante di comando manuale
aggiuntivo mod. MDE 02. Collegamenti elettrici dei comandi manuali con il
gruppo Mini-Energy con cavo resistente al fuoco FTG10(O)M1 2x1,5mmq
entro tubo rigido RK d.25mm (installazione a vista) o entro tubo flessibile FK
d.25mm (installazione sottotraccia) come indicato negli elaborati grafici di
progetto. Completo di n.1 punto di alimentazione 220V in derivazione dalla
dorsale principale per l'alimentazione ordinaria del comando MDE 01.
Comprese tutte le opere murarie necessarie alla realizzazione delle opere.
In questo modo l'evacuatore di fumo e calore risponderà alla norma UNI 9494
che prevede un dispositivo di apertura individuale (dispositivo termico) e di un
dispositivo di apertura a distanza (manuale o automatico) che sarà realizzato
con i comandi manuali ad impulso elettrico. I dispositivi di azionamento a
distanza dovranno garantire il funzionamento anche in caso di incendio (ecco
perché il cavo FTG(O)M1), con alimentazione elettrica autonoma (garantita
dalla batteria del MDE 01) (p.to 5.3.2).
Compreso collaudo dell'evacuatore come previsto dalla normativa vigente
(onere a carico dell'installatore) e il rilascio di tutta la documentazione
richiesta dalla legge e dai comandi dei Vigili del Fuoco. Compresa fornitura di
n.2 bombolette di CO2 aggiuntive per il collaudo dell'evacuatore.
Comprese opere provvisionali, staffaggi, accessori, materiali di uso e
consumo e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito e funzionante
a regola d'arte.

E.30.785.1

a) Dimensioni: Luce netta (A):100x100 cm, Luce esterna (B) 113x113 cm
(Sezione quadrata) - Tipo Caoduro mod. Smokeout o equivalente. S.U. di
apertura ……………
cad.
(Euro Millesettecentocinquanta /00)

L.30
20 L.30.012

***SERRAMENTI IN ALLUMINIO***
Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre ad uno o più
battenti, realizzati con profilati estrusi in alluminio ad interruzione di ponte
termico, serie Metra NC 75 STH od equivalente.
Tutti i componenti dovranno essere marchiati RAL ed essere conformi al
sistema certificato Metra o al sistema del produttore equivalente proposta
dall'Impresa. Sono tassativamente esclusi accessori e/o componenti di
qualsiasi genere che non siano codificati in una certificazione di sistema.
I serramenti dovranno rispondere ai livelli prestazionali previsti dalle norme

€ 1 750,00
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vigenti:
- tenuta all'acqua di classe 9A Metodo di prova: UNI EN 1027, Classificazione:
UNI EN 12208
- permeabilità all'aria di classe 4; Metodo di prova:UNI EN 1026,
Classificazione:UNI EN 12207
- resistenza al carico di vento di classe 5C Metodo di prova:UNI EN 12211,
Classificazione: UNI EN 12210
- isolamento acustico:Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del
potere fonoisolante Rw di 46 dB determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN ISO 140/3 e valutato in accordo con la norma UNI EN ISO
717/1.
- Valore di trasmittanza medio dei profili Uf (telaio+anta) sarà inferiore a 2,4
W/m² K , ricavato da calcolo secondo lo standard internazionale UNI EN ISO
10077-2:2004.
Trasmittanza termica del telaio + anta a taglio termico (Uf) e trasmittanza
termica lineare del distanziatore (yl) necessaria per dare l'intero serramento
con valore di trasmittanza termica pari ad almeno Uw=1.9 W/mq*K (UNI EN
ISO 10077-1 o UNI EN ISO 10077-2); Il
I collegamenti alla muratura ove previsti dovranno essere definiti in accordo
con la direzione lavori e dovranno prevedere, per consentire la finitura delle
opere murarie, l'impiego di controtelai in acciaio zincato con distanziali per
evitare i ponti termici, e zanche a murare in ogni caso compresi nel prezzo
del serramento).
I punti di fissaggio dovranno essere previsti ogni 70 cm circa, con viti
autofilettanti inossidabili. La sigillatura tra serramento e l'opera muraria,
opportunamente dimensionata, dovrà garantire nel tempo la tenuta all'aria,
all'acqua agli agenti atmosferici (resistenza all'ambiente) ed al rumore e non
dovrà essere visibile dall'interno.
Nella parte inferiore di ogni telaio dovranno essere previste asole di
drenaggio in dimensioni e numero sufficienti a
consentire l'evacuazione
all'esterno di condense e infiltrazioni d'acqua. Inoltre, per consentire idonea
areazione della sede di contenimento dei vetri e ridurre l'umidità attorno alle
lastre, dovranno essere eseguiti fori anche nelle parti laterali alte dei telai
come richiesto dalla normativa per poter ottenere le garanzie delle prestazioni
del vetrocamera.
I profili fermavetro dovranno essere del tipo inserito a scatto, con aggancio di
sicurezza per sopportare senza cedimenti la spinta del vento. L'altezza dei
fermavetri dovrà garantire una adeguata copertura dei sigillanti utilizzati nella
composizione dei vetrocamera, proteggendoli dai raggi solari ed evitare il loro
precoce deterioramento.
Dovrà essere possibile l'inserimento di vetri o pannelli con spessori variabili
da 20 a 45 mm.
I serramenti dovranno essere completi di finiture in lamiera di alluminio (dello
stesso colore del serramento) interne ed esterne come e se riportato ed
evidenziato nei disegni allegati o da indicazioni della DL.
La vetrazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle norme
UNI 6534 e nel rispetto delle indicazioni previste dal documento tecnico
UNCSAAL UX9 con l'impiego di tasselli aventi adeguata durezza a seconda
della funzione (portante o distanziale). I profili fermavetro delle specchiature
fisse di grandi dimensioni e delle porte dovranno essere del tipo “TUBOLARE”
.
La tenuta attorno alle lastre di vetro (sia all'esterno che all'interno) dovrà
essere eseguita con idonee guarnizioni preformate in elastomero
etilene-propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli.
Il vetrocamera sarà così costituito:
Stratobel low-e 44.1 + 22 mm Argon + 44.1 Top N
Valori di trasmittanza Ug massima dei vetri dovrà essere inferiore a W/m² K
1,0
La trasmittanza termica complessiva Uw
( telaio + vetro) dovrà essere
inferiore a W/m² K 1,9
Serramento completo e comprensivo di:
- controcasse in tubolare zincato da murare;
- imbotte esterna in lamiera preverniciata di alluminio 12/10, pressopiegata o in
estruso della stessa tipologia del serramento, poste perimetralmente al

U.M.

PREZZO
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serramento;
- serratura a cilindro tipo Yale e maniglia interna ed esterna o con chiave
apposita per la manovra degli addetti autorizzati, a scelta della D.L. con
predisposizione per installazione di maniglioni antipanico;
- apertura ad anta ribalta;
- pannello cieco realizzato con doppia lamiera in alluminio ed isolamento
termico in polistirolo o altro materiale idoneo interposto, (il tutto comunque atto
a mantenere lo stesso valore termico dell'intero serramento), ove previsto;
- sopraluce, ove previsto, comandato manualmente dal basso;
- sistema di fermata dell'apertura dell'anta per evitare l'urto contro le spallette.
Tutte le sigillature perimetrali dovranno essere eseguite esclusivamente con
silicone o schiume fonoassorbenti tipo Mungo o equivalenti, aventi
certificazione fonoassorbente specifica per l'utilizzo di cui trattasi (spessore
della fessura, sviluppo longitudinale, materiale di contatto, ecc.)
Il tutto realizzato e posato in conformità alla norme CE - UNI EN 14351/1. Il
costruttore del serramento dovrà fornire il certificato CE emesso dal
produttore del sistema in base ad un accordo di cascading che dovrà essere
messo a disposizione del D.L..
Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed
alle prestazioni la DD.LL. si riserva la facoltà di controllo e di collaudo
secondo le modalità ed i criteri previsti dalla UNI 3952:1998 alla voce collaudo
mediante campionamento.
I controlli delle finiture superficiali potranno essere eseguiti in conformità a
quanto previsto dalle direttive di marchio QUALICOAT, QAULIMARIN,
QUALIDECORAL, QUALANOD.
m2
Il tutto compreso nel prezzo per dare il serramento a perfetta regola d'arte.

(Euro Cinquecento /00)

21 L.30.390

Fornitura e posa in opera di serramenti di porte e/o finestre, ad uno o piu'
battenti, realizzati con profilati estrusi in alluminio , avente base da 50 mm 57
mm di anta finestra complanare tra esterno e sormonto interno e da 50 mm di
anta complanare tra esterno e interno in lega primaria di alluminio UNI 3569/66
bonificata, anodizzati a tinta naturale, conformi alle seguenti specifiche
tecniche:
- unione dei profilati a mezzo spinatura o cianfrinatura meccanica degli angoli
con squadrette di allineamento ed incollatura meccanica dei profilati;
- finitura superficiale ottenuta mediante elettrocolorazione o verniciatura con
polveri epossidiche termoindurenti, di alta qualità, (tinta RAL) con colori a
scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione, a forno con
temperatura di 180-200 C°, le superfici dovranno essere pretrattate mediante
l'operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione;
- permeabilità all'aria classe A3, tenuta all'acqua E4, resistenza al vento
classe V3;
- cassa a sezione tubolare chiusa, anta mobile raggiata esterna di sezione
idonea in funzione alle esigenze dimensionali;
- cassa esterna senza spigoli vivi bensi' tondi o smussati, ove prevista;
- le apparecchiature di movimentazione e chiusura dovranno essere di
robustezza adeguata alle sollecitazioni ed ai pesi e gli elementi soggetti a
logorio saranno montati a contrasto con perni in acciaio e boccole in nylon;
- tutte le guarnizioni, sia statiche che dinamiche, dovranno essere in
elastomero (Dutral o EPDM) ed incollate agli angoli con idoneo mastice;
- accessori previsti dalla serie costruttiva inseriti a contrasto;
- cerniere, elementi di manovra e di chiusura in leghe inossidabili di certa
reperibilità nel tempo per la loro sostituzione;
- fissaggio al controtelaio tramite viti autofilettanti inossidabili con opportuno
isolamento atto ad evitare ogni ponte termico;
- volumi vetrati 4 mm o come previsto nell'abaco serramenti, se diversamente
specificato;
- vetro antisfondamento 4+4 mm con pellicola in polivinilbutirrale dello
spessore di 0.76 mm (ove previsto);
- asole di areazione anticondensa della lastra vetrata;
- sigillatura perimetrale, sia interna che esterna, del telaio e strutture con
mastice siliconico;

PREZZO

€ 500,00
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- controcasse, ove previste, in tubolare zincato da murare;
- imbotte in lamiera di alluminio preverniciate ovvero in estruso della stessa
tipologia del serramento, ove previste;
- cassonetti copriavvolgitore interni, ove previsti, realizzati come da particolari
costruttivi;
- serratura a cilindro tipo Yale e maniglia interna ed esterna o con chiave
apposita per la manovra degli addetti autorizzati, a scelta della D.L. con
predisposizione per installazione di maniglioni antipanico; ;
- apertura ad anta ribalta e/o a wasistass (vedi abaco serramenti);
- persiana e cassonetto copriavvolgitore, ove previsto;
- veneziana interna al serramento, ove previsto;
- pannello cieco realizzato con doppia lamiera in alluminio ed isolamento
termico in polistirolo interposto, ove previsto;
- sopraluce, ove previsto, comandato manualmente dal basso (vedi
specifiche abaco serramenti);
- griglie di areazione in metallo;
- sistema di fermata dell'apertura dell'anta per evitare l'urto contro le spallette.
Il tutto compreso nel prezzo per dare il serramento a perfetta regola d'arte e,
comunque, secondo quanto disposto e specificato nell'abaco dei serramenti.
L.30.390.3

c) porte

mq

€ 180,73

mq

€ 240,00

(Euro Centoottanta /73)

22 L.30.400

L.30.400.1

Fornitura e posa in opera di serramenti di porte e/o finestre alettati, ad uno o
piu' battenti, realizzati con profilati estrusi in alluminio, avente base da 50 mm
di anta finestra complanare tra esterno e sormonto interno e da 50 mm di anta
complanare tra esterno e interno in lega primaria di alluminio UNI 3569/66
bonificata, anodizzati a tinta naturale, conformi alle seguenti specifiche
tecniche:
- cassa a sezione tubolare chiusa, anta mobile raggiata esterna di sezione
idonea in funzione alle esigenze dimensionali;
- unione dei profilati a mezzo spinatura meccanica degli angoli con squadrette
di allineamento, previa incollatura meccanica dei profliati;
- guarnizione di battuta in Dutral o Epdm;
- accessori previsti dalla serie costruttiva inseriti a contrasto;
- alettatura su tutta la superficie del serramento;
- rete antinsetto posta all'interno del serramento;
- sigillatura perimetrale, sia interna che esterna, del telaio e strutture con
mastice siliconico;
- controcasse, ove previste, in tubolare zincato da murare;
- serratura a cilindro tipo Yale e maniglia esterna od interna;
- apertura secondo quanto stabilito negli elaborati grafici.
Il tutto in opera, anche quant'altro diversamente specificato, e compreso nel
prezzo per dare i serramenti realizzati a perfetta regola d'arte e, comunque,
rispettando tutto quello previsto nell'abaco serramenti.
a) porta, finestra, apribile
(Euro Duecentoquaranta /00)

23 L.30.624

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, su serramenti nuovi od in
atto tipo NovoPush od equivalente
Marchiato CE, certificato secondo la norma UNI EN 1125:2008.
Dispositivo antipanico Novoferm azionato mediante barra a contatto. Dalla
versione nera con banda fotoluminescente rossa o versione con effetto inox.
Caratteristiche tecniche:
- Operante su serratura del tipo ad infilare (a scomparsa all'interno delle
ante).
- Scatola di supporto e di azionamento realizzati in alluminio di elevato
spessore, con sezione omogenea nella larghezza dell'anta.
- Solo nella versione nera inserita la striscia fotoluminescente (brevettata)
che, in caso di black-out, rende possibile l'individuazione della via di fuga.
- Meccanismo di apertura a leva operante su cuscinetto a sfere (brevettato),
garantendo un basso sforzo di apertura nel tempo.
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- Reversibile per apertura destra o sinistra.
- Dimensione di ingombro (sporgenza) mm. 70.
- Resistenza alla corrosione certificata al massimo grado.
- Finitura esterna di base in elettrocolore nero, possibile anche con effetto
inox. Tappi laterali in plastica colore nero o grigio.
- Possibili combinazioni: con o senza cilindro passante, lato tirare con sola
maniglia, oppure solo cilindro.
Il maniglione dovrà essere marcato con i seguenti dati: CE secondo la
DIRETTIVA 89/106/CEE, classificazione, numero della norma tecnica di
riferimento, mese ed anno del montaggio finale da parte del fabbricante, sarà
inoltre dotato della certificazione di prova rilasciata dal Ministero degli Interni,
delle istruzioni di installazione e manutenzione, attestati di certificazione ICIM e
CEC. Il tutto compreso nel prezzo ed installato a perfetta regola d'arte.
L.30.624.1

a) in metallo per porte ad una anta.

cad.

€ 150,00

b) in metallo per porte a due ante con chiusura a tre punti - maniglione anta
cad.
principale e anta secondaria.

€ 300,00

(Euro Centocinquanta /00)
L.30.624.2

(Euro Trecento /00)

24 L.30.770

Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico lineare della ditta MINGARDI o
equivalente tipo LINEA MICRO XL 420 (N) - RWA, con movimento a catena
articolata contenuta all'interno dell'involucro. Funzionamento con tensione di
alimentazione 230V~50Hz Conforme alle Direttive 2006/95 LVD – 2004/108
EMC. Funzionamento con tensione di alimentazione 24V CC Conforme alla
Direttiva 2004/108 EMC. Testato in base alle specifiche della Normativa
Europea EN 12101 – 2. Dotato di sistema di fine corsa elettronico. Collegabile
in parallelo.
Colori disponibili: anodizzato argento (A) – anodizzato nero (N) – RAL 9016
(B). A scelta della D.L.
Pulsante manuale di apertura tubazioni e cavi di collegamento, collegamenti
elettrici alle predisposizioni lasciate dall'elettricista avviamento e messa in
funzione.
Il tutto in opera completo di accessori, escluso il solo collegamento elettrico.
Per serramenti con apertura a sporgere e a vasistas.
Tensione 24V
Corsa 420 mm
Forza di trazione 400 N
Assorbimento 50 W
Velocità ca. 17 mm/s
Grado di protezione IP 22
cad

€ 460,00

cad

€ 240,00

(Euro Quattrocentosessanta /00)

25 L.30.805

Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo GEZE TS 3000 o equivalente,
con forza di chiusura regolabile frontalmente, forza 1 – 6, forza 7, secondo
EN 1154, per montaggio anche su porte tagliafuoco o tagliafumo, con visore
ottico per la visualizzazione della forza impostata, con velocità di chiusura,
freno all'apertura regolabili tramite valvole separate e colpo finale regolabile
tramite il braccio a “V”.
Dato fornito ed installato in opera a perfetta regola d'arte.
Il tutto sopradescritto compreso nel prezzo.

(Euro Duecentoquaranta /00)

L.70
26 L.70.300

***SERRAMENTI IN LEGNO***
Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti, cieca o
vetrata, realizzata con telaio in legno massiccio rovere per murature con
spessore fino a 25 cm, pannello cieco tamburato, spessore nominale minimo
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44 mm, a struttura alveolare antimuffa autoestinguente con supporto in legno,
rivestito sulle due facce in laminato plastico, compreso controtelaio in legno
abete, ferramenta di sostegno e chiusura, maniglie modello anti-aggancio,
serratura, fermaporta a pavimento o a parete, guarnizioni, coprifili, mostrine,
eventuali griglie di aerazione, assistenze murarie ugulai alle esistenti nella
scuola. Dinensioni utili di passaggio 1.0*210cm.
Cad.

PREZZO

€ 591,40

(Euro Cinquecentonovantuno /40)

N.01
27 N.01.440

N.01.440.2

***OPERE DA PITTORE***
Tinteggiatura di superfici verticali e orizzontali poste a qualsiasi altezza e di
qualsiasi forma utilizzando prodotti traspiranti a base di resine sintetiche
SIKKENS o equivalente , con colori a scelta della D.L. Valutazione secondo
norme di misurazione.
b) antimuffa.

mq

€ 4,00

mq

€ 60,00

(Euro Quattro /00)

O.20
28 O.20.020

***OPERE DA VETRAIO***
Fornitura e posa in opera di una pellicola di sicurezza
prodotta con
certificazione ISO 9001, SCL SR PS4/PS7 o equivalente a norma UNI 7697/02
avente le seguenti caratteristiche:
- spessore 100/175 micron o comunque quanto necessario per la relativa
classe;
- colore neutro trasparente;
- trattamento antigraffio.
- con caratteristche di abbattimento raggi ultravioletti (scolorimento) 99%
Prima dell'installazione della pellicola la superficie vetrata dovrà essere pulita
e preparata con soluzione tipo X-100 od equivalente. Dovrà essere rilasciato
a fine lavori una attestazione da parte dell' installatore di avvenuta
installazione, copia rertificazione ISO 9001 del produttore, copia della prova a
norma UNI 7697/02 del sistema vetro/pellicola sia per 3 mm che 4 mm, rilascio
di garanzia originale del produttore della durata minima di 5 anni.
Tutte le vetrate dovranno essere in classe 1B1 secondo il pr EN 12600.
Nel presente prezzo oltre a quanto sopradescritto è compreso ogni onere per
il ponteggio, trabatello o sollevatore per consentire l'installazione esterna od
interna a qualsiasi altezza.
Il tutto compreso nel prezzo misurato a superficie netta vetrata per dare le
superfici vetrate di sicurezza.
(Euro Sessanta /00)

P.12
29 P.12.492

*** MATERIALI EDILI PER REI ***
PARETE KNAUF W112 AD ORDITURA METALLICA E DOPPIO RIVESTIMENTO
EI 120 (certificato 277459/3262FR)
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf dello spessore totale di 125
mm, atta a garantire una resistenza al fuoco R.E.I. 120 .
L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato aventi
un carico di snervamento pari a 300 N/mm2, conformi alla norma europea UNI
EN 10346, con rivestimento di zinco di 1^ scelta e qualità Zn 99%, spessore
acciaio 0,6/0,8/1,0 mm delle dimensioni di: - guide a "U" 40x75x40 mm montanti a "C" 50x75x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm,
isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione
di taglio acustico, dello spessore di 4 mm. I profili saranno marcati CE
conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco,
prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento su
entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso
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rivestito, marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180, Knauf
Ignilastra GKF (DF), collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da
certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, dello spessore
di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile),
avvitate all'orditura metallica con viti Knauf autoperforanti fosfatate (primo
strato di lastre viti ad interasse di 80 cm, secondo strato viti ad interasse di
25 cm). La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti,
degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta
per la finitura.Prima dell'applicazione della pittura le lastre saranno trattate con
una mano di isolante tipo Knauf Tiefengrund, in modo da uniformare i diversi
gradi di assorbimento delle superfici cartonate e stuccate. Le modalità per la
messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Compresi
nel prezzo la falsacassa per l'installazione di serramento, di adeguati profili
metallici di rinforzo per il collegamento alla muratura in genere e per
l'installazione di porte blindate, il materiale per il fissaggio alla struttura
portante, la formazione di ponteggi o l'uso di trabatelli, il tutto in opera a
perfetta regola d'arte per dare la parete pronta per la tinteggiatura, misurata in
superficie effettiva vista compreso gli sfridi.
mq

€ 70,00

mq

€ 45,20

mq

€ 47,00

(Euro Settanta /00)

30 P.12.500

Fornitura e posa in opera di protezione antincendio in aderenza di parete in
muratura, con resistenza al fuoco classificata EI 120, conformemente al
Rapporto di Classificazione n° CSI/1425FR, costituita da uno strato in lastre
SUPALUX-S, omologate dal Ministero dell'Interno in Classe 0 di reazione al
fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali
idrate, sp. 9 mm. Le lastre saranno fissate alla muratura da proteggere
mediante almeno 5 tasselli ad espansione metallici per metro quadrato.
CARATTERISTICHE
Protezione antincendio di piccolo spessore (9 mm), di grande durabilità e
costanza delle prestazioni nel tempo, ideale in condizioni semiesposte. Può
essere applicata sia sul lato esposto che su quello non esposto.
PRESTAZIONI
- Resistenza al fuoco: EI 120
- Reazione al fuoco: Classe 0.
Le lastre verranno garzate, stuccate e rasate per dare l'intera superficie
liscia ed atta a ricevere la tinteggiatura. Compreso nastro microforato
coprigiunti, sigillante, profili di chiusura, tagli e sfridi, ponteggi, opere murarie e
pulizia a fine lavori. Compreso dichiarazione di corretta posa in opera da
parte della ditta esecutrice, certificato di prova.
(Euro Quarantacinque /20)

31 P.12.501

Fornitura e posa in opera di protezione antincendio in aderenza di solaio in
laterocemento, con resistenza al fuoco classificata EI 120, conformemente al
Rapporto di Prova n. 278157/3265, costituita da uno strato in lastre Promatect
100 o equivalenti, in silicato di calcio a matrice minerale idrata, esenti da
amianto, omologate in classe 0 e incombustibili A1 secondo le Euroclassi, sp.
10 mm. con densità nominale di circa 875 kg/mc. Le lastre saranno fissate alla
muratura da proteggere mediante almeno 6 tasselli ad espansione metallici
per metro quadrato.
CARATTERISTICHE
Protezione antincendio di piccolo spessore (10 mm), di grande durabilità e
costanza delle prestazioni nel tempo, ideale in condizioni semiesposte.
PRESTAZIONI
- Resistenza al fuoco: EI 120
- Reazione al fuoco: Classe 0.
Le lastre verranno garzate, stuccate e rasate per dare l'intera superficie
liscia ed atta a ricevere la tinteggiatura. Compreso nastro microforato
coprigiunti, sigillante, profili di chiusura, tagli e sfridi, ponteggi, opere murarie e
pulizia a fine lavori. Compreso dichiarazione di corretta posa in opera da
parte della ditta esecutrice, certificato di prova.
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(Euro Quarantasette /00)

32 P.12.861

Rivestimento antincendio di condotte di ventilazione con sistema knauf
fireboard K271 od equivalente R.E.I. 120.
Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione atto a
garantire una resistenza al fuoco R.E.I.120, costituito da doppio rivestimento
in lastre a base di gesso rinforzato con tessuto di fibra di vetro, tipo Knauf
“Fireboard” od equivalente a norma DIN 18180, omologate in classe 0 (zero)
di reazione al fuoco, spessore ciascuna di 25 mm.
Le lastre Fireboard saranno graffate ed incollate le une alle altre con stucco
Knauf “Fireboard-Spachtel” od equivalente.
I fianchi verticali del rivestimento saranno vincolati alla base inferiore e
superiore mediante due profili angolari in acciaio zincato DX51D+Z200-N-A-C,
di dimensione 50x50 mm e spessore 0,6 mm, posti tra le due lastre.
Il rivestimento sarà in appoggio su una sottostruttura in guide di acciaio “C”
50x40x3.0 mm, a taglio termico posta ad interasse 800mm sospesa al solaio
sovrastante per mezzo di idonee barre filettate adeguatamente dimensionate.
In corrispondenza di ciascun appoggio, tra il rivestimento Fireboard e la guida
si dovrà interporre una striscia di lastra “Fireboard” di spessore 25 mm e
larghezza 200 mm.
Il rivestimento sarà conforme al sistema Knauf K271 od equivalente.
Misurato per dimensioni interne del rivestimento:
mq
(Euro Cento /00)

P.20
33 P.20.630

*** PORTE TAGLIAFUOCO ***
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco tipo PROGET EI 120 della ditta
NINZ o equivalente, conforme alla UNI 9723 ad una o due ante, fissaggio
“completamente a secco” mediante viti su falso telaio metallico o mediante
tasselli, composta da:
- anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza
battuta inferiore, spessore 60 mm;
- telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata, fornito già coibentato
con speciali materiali isolanti, con giunti per l'assemblaggio in cantiere,
distanziale inferiore avvitabile e fori di fissaggio nella battuta;
- serratura con foro cilindro ed inserto per chiave PATENT, compresa;
- rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
- maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di
placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo PATENT;
- n° 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere
reggispinta e viti per la registrazione verticale;
- regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante con
Marcatura conforme alla norma EN 1158;
- rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per il montaggio di chiudiporta
e maniglione antipanico;
- guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
- targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicato in battuta
dell'anta;
- verniciatura di serie con polveri epossipoliestere termo indurite, con finitura
a struttura antigraffio goffrata, colore pastello turchese – tonalità chiara per
l'anta e più scura per il telaio;
- dimensioni minime e massime come da “tipologie/certificati”;
- valore di insonorizzazione con guarnizione sottoporta automatica EI 60 =
29,5 dB – EI 120 = 30dB.
Installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in
laterizio, apertura vista dall'interno a spingere. Il tutto in opera a perfetta
regola d'arte e compreso nel prezzo, delle dimensioni utili di passaggio, con
maniglie adatte per disabile poste in questo caso a 90 cm. dal pavimento
finito, compreso di sistema di apertura manuale posta sulla battuta dell'anta
secondaria (nel caso di porte a due ante) sistemi di fermata dell'apertura
dell'anta per evitare l'urto con le spallette, e comunque tutto quanto
specificato nell'abaco dei serramenti.

€ 100,00
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U.M.

PREZZO

La posa in opera dovrà essere eseguita a norma UNI 11473-1 e nella
dichiarazione di corretta posa in opera per i VVF dovrà essere indicato
esplicitamente il rispetto della norma UNI 11473-1 nelle operazioni di posa.
P.20.630.1

a) ad una anta delle dimensioni standard m 0.80x2.15

cad.

€ 500,00

cad.

€ 520,00

cad.

€ 700,00

n) sovrapprezzo per elettromagnete per ogni anta compreso il
collegamento elettrico alla scatola di derivazione, fissato direttamente sulla
muratura o sul supporto.
cad

€ 140,00

(Euro Cinquecento /00)
P.20.630.2

b) ad una anta delle dimensioni standard m 0.90x2.15
(Euro Cinquecentoventi /00)

P.20.630.7

f) ad una anta delle dimensioni standard m 1.34x2.15
(Euro Settecento /00)

P.20.630.51

(Euro Centoquaranta /00)

V.01
34 V.01.ELMEC

***IMPIANTI***
IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
vedasi elaborati tecnici
1.1 - Relazione generale
5.3 - Capitolato speciale d'appalto - parte seconda - Impianti elettrici e
meccanici
8.1 - Descrizione delle Componenti impianti elettrici e meccanici
10.1 - Computi metrici estimativi - impianti elettrici e meaccanici
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 elaborati grafici impianti elettrici e meccanici
a corpo
(Euro Trentacinquemila /00)

€ 35 000,00

