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Nr. 1 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723. Sono
A 02.03 b compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la

guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice
epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva
in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro
a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Porta REI 120 luce netta 1200 mm.
euro (trecentosei/66) cadauno 306,66

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di portello-finestra ad una anta EI 120 di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1634 dotata di elettromagnete a
A 02.03 b1 parete a chiusura automatica in caso di incendio collegato con l’impianto di rilevazione incendi a servizio dell'archivio. Sono compresi:

il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere,
l'automatosmo di chiusura; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sportello EI
120 1,30 x 0,70 ml.
euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
A 02.15 a controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da

consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle
vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di supporti di fissaggio al
serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata
regolabile in lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con serratura.
Compresa
inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa
solo la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nella tipologia.
maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco laterale.
euro (centosettantaotto/87) cadauno 178,87

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte
A 02.17.1 a antincendio e/ o per l'apertura di infissi REI dotati di automatismo di apertura, costituito da rilevatore principale completo di centralina

di comando alimentata a 220 V, uno o più rilevatori secondari (max 5) per il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilità di
inserire pulsanti di emergenza per sblocco manuale e comprensiva di eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Rilevatore di fumo/temperatura principale
euro (duecentoottantadue/00) cadauno 282,00

Nr. 5 idem c.s. ...di fumo/temperatura secondario
A 02.17.1 b euro (novantaotto/50) cadauno 98,50

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di accessori per impianti per impianto di rilevazione incendi con caratteristiche e prestazione adeguate e
A 02.17.2 comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte.

Pannello ottico acustico segnalazione incendi.
euro (centoventicinque/00) cadauno 125,00

Nr. 7 Realizzazione di struttura portante per copertura temporanea e amovibile in PVC del campo per attività sportive polivalenti all’aperto
C 26.00 mediante:

- Fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica come da progetto allegato. La struttura metallica configura un modulo
rettangolare delle dimensioni planimetriche filo asse sostegni verticali di 17,00 m x 26.00 m, supportato da n.5 colonne poste sul lato di
26.00 m ad interasse di 6,50 m realizzate con profilo HEA 300 mm, per un’altezza media sotto trave di 7,00 m. La struttura è
composta da n.2 travi reticolari rettilinee a doppia pendenza di bordo sulle quali scaricano n.5 arcate reticolari portanti della lunghezza
all'asse di 17,00. Tutte le travi reticolari sono realizzate con profili LU 100x10. L’altezza delle travi reticolari di bordo è stimata in via
preliminare in 100 cm, mentre quella delle arcate è di 80, 100, 120 cm a seconda della posizione
Le saldature saranno di seconda classe eseguite con elettrodi di qualità 2 oppure con saldatura semiautomatica con gas protettore. Le
bullonature saranno realizzate con bulloni di classe 8 serrati con una coppia tale da indurre una tensione di gambo pari a 0.8 della
tensione di snervamento. Tutte le unioni in cantiere saranno imbullonate. L'incastro fra struttura metallica e le fondazioni sarà
realizzato mediante tirafondi, annegati nel cls., la cui parte superiore verrà filettata in modo da accogliere adeguati bulloni di
bloccaggio. La piastra di base sarà regolabile in altezza. La contropiastra è composta da n.8 bolzoni tirafondo M20 saldati a piastra di
ancoraggio posizionata con dima di ancoraggio. Il materiale utilizzato per elementi portanti e piastre è acciaio S 275 JR, zincato a
bagno caldo, nel rispetto delle normative italiane vigenti (ISO EN 1461). Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento i
fazzoletti di irrigidimento;  il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; compresa
la fornitura e posa in opera di tiranti tipo “Jacob inox line” composti da funi tipo “Jacob inox line” 10810-0600 o tondino laminato a
caldo in acciaio, tenditore a vite con forcella “Jacob inox line” 30870-600, forcella con filettatura esterna “Jacob inox line” 30871-
1000, occhiello forzato “Jacob inox line” 30880-0600, filettatura esterna forzata tipo “Jacob inox line” 30880-0600-060 e corredato di
bulloni, dadi rosette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nel prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni e
qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri
nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte di cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e
dell’impiombatura. In particolare i prezzi dei travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di
eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione. Essi compensano
oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazione, etc. occorrenti per collegare le teste di tutte
le travi di bordo con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature, etc e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio,
ovvero per collegare due o più travi tra loro, etc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per
fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro
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disarmo, mezzi sollevamento e trasporto anche eccezionale, il trasporto da e per l'officina, il carico e lo scarico, l'avvicinamento e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di telone di copertura in tessuto in fibra poliestere ad alta resistenza, spalmato in PVC su entrambe le
facciate, bilaccato, con elevata stabilità ai raggi UV, trattato contro la formazione di funghi e muffe, rinforzato nei punti in cui è
prevista una maggiore usura, conforme al DM del 18/03/96 art. 13 e DM del 19/08/96 art. 2.3.4.
-Peso 900 g/m². Resistenza al fuoco: autoestinguente classe 2.
-Resistenza alla trazione: 570 daN / 5 cm, in ordito e trama.
-Resistenza alla temperatura esterna: + 70 °C – 30 °C.
Dimensioni del telo in pianta di 17 x 26 m e mantovane laterali di ca. 2 m di altezza e della colorazione indicata dalla D.L. Le
mantovane saranno tensionate su tiranti collocati alla giusta altezza.
- Fornitura di calcoli statici delle strutture a firma di tecnico abilitato, ivi compresa la verifica della fondazione di progetto per la quale
sarà disponibile relazione geologiche, eseguiti nel rispetto delle norme del D.M. del 14/01/08 (NTC) e della circolare 617 del 02/02/09,
prevedendo i seguenti valori, specifici per il luogo di installazione:
- carico neve Qsk 60 kg/m²;
- resistenza alla spinta del vento Vref. 27 m/s.
- Collaudo statico a firma di tecnico abilitato.
Peso stimato dell'intera struttura ca. 16.000 Kq.
euro (settantacinquemila/00) a corpo 75´000,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di cattedra docente  per aula multimediale con vano a ribalta porta notebook/tablet fino a 22 pollici sul piano
C3 4.1 di lavoro dotato di serratura di sicurezza, supporto verticale con box a giorno e cassetto della larghezza di 300mm e ulteriore supporto

verticale con anta della largezza di 300 mm. Dimensioni cattedra 1600x800x750mm, ampiezza vano sedia 1150mm il tutto realizzato
in conglomerato ligneo rivestito in melaminico a basso contenuto di formaldeide e ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS
spessore 2/3 mm, pannelli laterali portanti dello spessore di 25 mm, piedini di sostegno e di livellamento regolabili in altezza, foro e
canalina passacavi il tutto in opera compreso ogni onere e accessorio e della colorazione a scelta della D.L.
euro (settecentoottanta/00) cadauno 780,00

Nr. 9 Fornitura e posa in opera Banco Front Office della lunghezza totale di 4,44  m. costituito da n. 2 moduli da 180x76xh.113 cm con
C3 4.2 inserti lungo il pannello frontale e n. 2 terminali portadocumenti da  da 42x80xh. 131 ad anta estraibile, tappi passacave e n.1

cassettiera a 3 cassetti con interno metallico, chiusura simultane realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in
melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide), guide scorrevoli  in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in
estrazione,  maniglie metalliche, il tutto della colorazione e finiture a discrezione della D.L, tipo Evolution della Tecnoarredo.
euro (tremilaquattrocentocinquantasei/00) Cadauno 3´456,00

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di postazione per front-office composta da scrivania realizzata da base metallica a T canalizzabile, verniciata
C3 4.3 a polveri epossidiche, Top in nobilitato melaminico 25 mm bordato in ABS 2,5 delle dimensioni di 160x80h72, Modesty panel L.160,

spessore 18 mm, allungo laterale con diede di sostegno metallico a T L.80 P. 60, cassettiera a 3 cassetti con interno metallico, chiusura
simultane realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide),
guide scorrevoli  in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione,  maniglie metalliche, il tutto della colorazione e
finiture a discrezione della D.L, tipo Evolution della Tecnoarredo.
euro (novecentoventisette/00) Cadauno 927,00

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di armadio con ante delle dimensioni di 90,6x188,5x44, rpiani interni spessore 22 mm,  struttura  con
C3 4.4 pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico,  ante con serratura a doppia chiave girevole, Top ante spessore 18

mm, il tutto della colorazione e finiture a discrezione della D.L, tipo Evolution della Tecnoarredo.
euro (cinquecentoottantatre/00) Cadauno 583,00

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di Panca multifunzione per l'allenamento di tutti i gruppi muscolari. Postazione per esercizi: Butterfly, Bench
C5 PC 24.1 press, Crunches, Trazione latissimus, Pulley basso, Rematori, Estensione gambe, Flessione gambe. Dotazione Tecnica:  Butterfly con

eccentrico, Sedile imbottito regolabile in altezza Pesi: 5-80 kg (16x5 kg). Tipologia di riferimento: Panca multifunzione Kettler
MULTIGYM codice 7752-800 della Ditta Cisalfa Sport
euro (novecentoventiuno/25) cadauno 921,25

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di Materasso salto in alto formato da due pezzi unibili fra loro tagliati a 45° da un lato, rivestimento in TMBV
C5 PC 24.10 con fondo antisdrucciolo cm. 400x200x40 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 3493 del catalogo della Ditta GammaSport di

Susegana (Tv)
euro (millesettecentocinquanta/00) cadauno 1´750,00

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa i opera di impianto pallacanestro a parete fisso, mensole in tubo di acciaio verniciato,
C5 PC 24.11 predisposte con piastra per fissaggio a tasselli, sbalzo m.2,20 completo di n. 2 tabelloni in legno per interno, canestri fissi e retine.

Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 5665 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
euro (millequattrocento/00) cadauno 1´400,00

Nr. 15 Ritti per salto in alto in tubo acciaio, asta in tubo di alluminio centimetrata fino a m. 2,50, basamento pesante. Tipologia di riferimento:
C5 PC 24.12 codice articolo nr. 3482 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (centoottantaotto/75) cadauno 188,75

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di Mensola porta ceppi-appoggi in acciaio verniciato da fissare a parete, capacità  30 coppie circa Tipologia di
C5 PC 24.13 riferimento: codice articolo nr. 1019 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 17 Palla medica in gomma rigonfiabile peso Kg 1 TRIAL, diam. 19, colore rosso Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1070 del
C5 PC 24.15 catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (quindici/00) cadauno 15,00
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Nr. 18 Palla medica in gomma rigonfiabile peso Kg 3 TRIAL, diam. 19, colore viola Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1072 del
C5 PC 24.16 catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (trentadue/25) cadauno 32,25

Nr. 19 Palla medica in gomma rigonfiabile peso Kg 5 TRIAL, diam. 24, colore marrone Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1074 del
C5 PC 24.17 catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (quarantatre/13) cadauno 43,13

Nr. 20 Funicelle con manopole girevoli su cuscinetti a sfera lunghezza cm 300 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1055 del catalogo
C5 PC 24.18 della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (tre/13) cadauno 3,13

Nr. 21 Contenitore porta palloni in acciaio zincato interamente saldato, ruote piroettanti, completo di lucchetto dim. cm 70x70x80h (capacità
C5 PC 24.19 25 palloni circa)  Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1094 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (duecentoottantauno/25) cadauno 281,25

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di Tapis roulant. Motore da 3 CV di picco e 2.25 in continuo. Impostazione della velocità da 0 a 18 km/h con
C5 PC 24.2 il sistema Quick Speed per accedere direttamente alla velocità desiderata premendo un solo tasto. Impostazione dell'inclinazione da 0 a

10 % con il sistema Quick incline per accedere direttamente all'inclinazione desiderata premendo un solo tasto. Superficie da corsa
51x140 cm.  Sistema di ammortizzazione ProResponse Cushioning per ridurre l'impatto sino al 15% rispetto ad una normale corsa su
strada.
 Tipologia di riferimento: Tapis roulant ProForm 720 ZLT  codice PETL80711, della Ditta Cisalfa Sport
euro (ottocentodiciotto/75) cadauno 818,75

Nr. 23 Tappetino cm. 148x64x1 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1253 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
C5 PC 24.20euro (diciannove/75) cadauno 19,75

Nr. 24 Tappeto per ginnastica attrezzistica MAT GOLD K 14 antiscivolo, dimensioni cm 200x100x3 Tipologia di riferimento: codice articolo
C5 PC 24.21 nr. 1260 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (trecentoquindici/00) cadauno 315,00

Nr. 25 Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC  da Kg 2 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1336 del catalogo della Ditta
C5 PC 24.22 GammaSport di Susegana (Tv)

euro (otto/00) cadauno 8,00

Nr. 26 Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC  da Kg 3 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1337 del catalogo della Ditta
C5 PC 24.24 GammaSport di Susegana (Tv)

euro (dodici/00) cadauno 12,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di Blocco di partenza ambidestro tipo scolastico Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 3416 del
C5 PC 24.25 catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (centodiciotto/75) cadauno 118,75

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di Ostacolo olimpionico regolamentare  in tubo di acciaio zincato, munito di contrappesi scorrevoli e asticella
C5 PC 24.26 in legno, graduabile nelle altezze di cm. 76,2-84-91,4-100-106,7, a norme FIDAL IAAF a sezione rotonda verniciato Tipologia di

riferimento: codice articolo nr. 3400 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di Jump-Tester per la misurazione dell'elevazione. Struttura in tubo di acciaio verniciato regolabile in altezza,
C5 PC 24.27 munito di base in plastica riempibile con acqua o sabbia Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 6754 del catalogo della Ditta

GammaSport di Susegana (Tv)
euro (duecentotrentasette/50) cadauno 237,50

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di coppia appoggi Baumann" in legno verniciato al naturale. Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1010
C5 PC 24.28 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (venticinque/00) cadauno 25,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di Tavolo da ping pong da esterno con ruote, piano in resina melaminica mm4, richiudibile.Dimensioni mm
C5 PC 24.3 2740x1525x670. Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 9992 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (milletrentauno/25) cadauno 1´031,25

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di Tavoletta PROPRIOCETTIVA con piano rivestito in moquette Tipologia di riferimento: codice articolo nr.
C5 PC 24.30 1283/M del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (centoundici/25) cadauno 111,25

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di Ostacolo regolabile cm.30/40/50 in tubo di acciaio a sezione rotonda verniciato Tipologia di riferimento:
C5 PC 24.31 codice articolo nr. 4621 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (ventisei/25) cadauno 26,25

Nr. 34 Cerchio in PVC tubolare a sezione rotonda Ø cm.90 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1028/4 del catalogo della Ditta
C5 PC 24.32 GammaSport di Susegana (Tv)

euro (dieci/75) cadauno 10,75
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Nr. 35 Fornitura e posa in opera di Panca spogliatoio semplice da m2, struttura in tubo di acciaio verniciato a sezione rotonda diam. Mm35,
C5 PC 24.4 sedile a listoni di legno yellowpine verniciato, con schienale in legno  yellowpine . Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 10901

del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di Attacapanni da fissare a parete da m.2, tavoletta in legno yellowpine verniciato con 8 posti Tipologia di
C5 PC 24.5 riferimento: codice articolo nr. 10908 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (cinquantaotto/80) cadauno 58,80

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di Tavolo per giudici, struttura in tubo di acciaio vernicato, piano in laminato, cm.105x54x75h Tipologia di
C5 PC 24.6 riferimento: codice articolo nr. 3560 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (duecentodiciotto/75) cadauno 218,75

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di Sedia per giudici in tubo di acciaio verniciato scocca in plastica Tipologia di riferimento: codice articolo
C5 PC 24.7 nr. 3561 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (quaranta/00) cadauno 40,00

Nr. 39 Bastoni in legno verniciato al naturale lunghezza cm. 110 diam mm24 Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 1021/110 del
C5 PC 24.8 catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (tre/13) cadauno 3,13

Nr. 40 Porte calcetto cm. 300x200 in acciaio verniciatodiam. Mm80 con bossole (reti escluse) CERTIFICATE UNI-EN 748 Tipologia di
C5 PS 24.1 riferimento: codice articolo nr. 4640/B del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (ottocentoottantanove/00) cadauno 889,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di Panca spogliatoio semplice da m2, struttura in tubo di acciaio verniciato a sezione rotonda diam. Mm35,
C5 PS 24.10 sedile a listoni di legno yellowpine verniciato. Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 10900 del catalogo della Ditta GammaSport

di Susegana (Tv)
euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di Reti per porte calcetto cm300x200 in polietilene a maglia quadra annodata mm100 diam mm4,5 colore
C5 PS 24.2 rosso, gr.6650, profondità cm 100/100, (158) A NORMA UNI-EN 749 classe A Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 4646/2

del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
euro (centosettantadue/50) cadauno 172,50

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di Tappi di chiusura bossole in fusione di alluminio grosso spessore a chiusura rapida Tipologia di
C5 PS 24.3 riferimento: codice articolo nr. 6747/C del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di Impianto pallavolo in alluminio a traliccio e tendirete a cremagliera interno al palo. Modello omologabile
C5 PS 24.4 antinfortunistico, struttura in tubo di alluminio a sezione ovoidale mm. 122x103, fissaggio a terra con tirafondi in dotazione (rete

esclusa) Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 6748 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
euro (milletrecentocinquantaotto/00) cadauno 1´358,00

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di Imbottitura di protezione per impianto pallavolo in alluminio a traliccio art. 6748 in eliocel con
C5 PS 24.5 rivestimento in pvc Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 6749/T del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di Rete pallavolo Federazione Internazionale completa di antenne  e tasche (per gare di serie Ae B) in
C5 PS 24.6 polietilene maglia quadra mm100, diam. Mm 5, nastro in pvc cm 7 nella parte superiore e cm 5 nella parte inferiore, cavo superiore in

acciaio mm 5 e inferiore in nylon mm 6, peso gr. 5450 (P200) A NORMA UNI-EN 1271 CLASSE A Tipologia di riferimento: codice
articolo nr. 6758/F del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)
euro (centonovantasette/50) cadauno 197,50

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di Tabellone pallacanestro in plexiglass trasparente spessore mm.15 dim. 180x105 Tipologia di riferimento:
C5 PS 24.7 codice articolo nr. 5687 del catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (seicentoquarantanove/60) cadauno 649,60

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di Telaio porta tabellone per tabelloni in plexiglass Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 5690 del
C5 PS 24.8 catalogo della Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (duecentotrentauno/00) cadauno 231,00

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di Retina per canestro in catena(B090) Tipologia di riferimento: codice articolo nr. 5701 del catalogo della
C5 PS 24.9 Ditta GammaSport di Susegana (Tv)

euro (quattordici/00) cadauno 14,00

Nr. 50 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
E 01.30 d tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
euro (dieci/20) q.li 10,20

Nr. 51 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi
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E 02.05 meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con
successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, impiego di mezzi
d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del
pubblico, le segnalazioni diurne e notturne, e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante l’opera le opere d stuoie e lamiera per
ripari, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite:eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici
euro (centosessantacinque/00) m3 165,00

Nr. 52 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante
E 02.34 massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo

attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro
in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte: rimozione senza recupero.
euro (dodici/00) m2 12,00

Nr. 53 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi con particolare cura per elementi da recuperare. Sono compresi il
E 02.40 B calo a terra, la cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del materiale recuperabile il carico, ed il trasporto all'interno del cantiere

fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto
dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi: - rimozione con recupero, spessore massimo cm. 5.
euro (sessanta/00) m2 60,00

Nr. 54 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
E 02.44 Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare

danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il nell’abito del
cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito: rimozione senza recupero
euro (undici/00) m2 11,00

Nr. 55 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti)
E 02.60 ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle

rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il
taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti
murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario): rimozione
di tubazioni e apparecchi igienico sanitari.
euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 56 Rimozione di impianti di climatizzazione con split e unità esterne comprese tubazioni e reti di carico eseguita a mano e con l'ausilio di
E 02.60.01 attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio,  la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad

espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento
dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Unità esterne, interne e telecomandi da lasciare nella disponibilità
dell'Amministrazione Provinciale.
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 57 Rimozione di impianti e accessori e attrezzature varie della cucina annessa all'ex convitto posta al piano interrato compresi le reti di
E 02.60.1 tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) o elettrico ricadenti

all’interno del suddetto ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e
dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti
metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte compreso il trasporto alla discarica autorizzata e ivi compreso l'onere dello smaltimento. Compreso lo smontaggio
e rimozione dell'infisso della portineria ingresso principale.
euro (ottomilacinquecento/00) a corpo 8´500,00

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di parete fonoassorbente addossata a tramezzatura esistente, potere fonoisolante RW 50 dB  in pannelli di
E 03.33.01 cartongesso tipo Gypsotech GypsoHD BA 13, realizzate con struttura portante costituita da profilati di lamiera zincata a “C” dello

spessore di 6/10 di mm, per guide fissate a pavimento, a soffitto o a parete con chiodi a sparo, viti e/o tasselli, previa interposizione di
lana di roccia inserita nell’intercapedine tra i montanti della struttura metallica (spessore mm 40 densità 40 kg/m3), e montanti verticali
di sezione a omega posti ad interasse di cm. 60. Data in opera rivestita con pannelli di cartongesso fissati ai profili mediante viti
autofilettanti, compresa la predisposizione per il passaggio degli impianti e l'installazione delle relative apparecchiature, nonché
l'inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle porte. Compreso inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dei
giunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatura delle superfici, l'istallazione di eventuali paraspigoli con nastro armato, 'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'eventuale isolamento acustico
fissato tra le lastre:
euro (cinquanta/00) m2 50,00

Nr. 59  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E 04.01 b getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere.

 classe di resistenza a compressione minima C12/15. mc.
euro (centonove/95) m3 109,95

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E 04.04 f fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione
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ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere.
classe di resistenza a compressione minima C45/55
euro (centosessantanove/05) m3 169,05

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di trave per porta segreteria realizzata con calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma
E 04.04.1 di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo. La pezzatura massima dell’inerte comunque
dovrà dipendere dalla distanza dei ferri di armatura in modo tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli inerti. Compreso tutti gli
oneri occorrenti tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, incluso il ferro di armatura nella quantità di 100 kg/mc, compreso le occorrenti casseforme eseguite a qualsiasi
altezza. Il calcestruzzo dovrà essere studiato in modo da assicurare oltre alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rck prevista in
Capitolato, anche un'elevata durabilità delle opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive esterne. All’uopo il
calcestruzzo dovrà avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50, impiego di
cementi idonei all’ambiente fisico nel quale l’opera verrà a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a 3 . 4 cm, adeguata
maturazione del getto.
euro (seicento/00) a corpo 600,00

Nr. 62 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
E 04.34.a stessa.

 - In strutture di fondazione.
euro (quattordici/88) m3 14,88

Nr. 63  Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
E 04.36 disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Kg. € 1,90
euro (uno/90) kq 1,90

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle
E 06.05 a dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza.

Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera, muratura in fufo
di spessore 10 cm.
euro (ventisei/50) m2 26,50

Nr. 65 idem c.s. ...di spessore 23 cm.
E 06.05 c euro (ventisei/50) m2 26,50

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in
E 08.06 opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di spessore finito

cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (undici/50) m2 11,50

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di prima scelta da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali
E 12.23 posato a cassero su cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto,

l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito incorniciato opera a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/40) m2 35,40

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
E 15.01 superficie liscia o semilucida applicate su sottofondi predisposti, compensati separatamente, compreso l'allettamento con malta, la

stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui supporti sottostanti e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.
euro (trentatre/90) m2 33,90

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
E 16.11 a inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un

secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo
metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/30) m2 15,30

Nr. 70 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia,
E 16.35 rasatura di stucco e successiva carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di attintatura con calce a colori correnti

chiari date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
euro (otto/50) m2 8,50

Nr. 71 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
E 16.36 carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili,

datiea pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie , a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a
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qualsiasi altezza , compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
euro (sei/50) m2 6,50

Nr. 72 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le
E 16.39 seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a

macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso
la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/50) m2 5,50

Nr. 73 Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per l’asportazione di vecchia vernice.
E 16.66 euro (tre/70) m2 3,70

Nr. 74 Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate,
E 16.68 rasatura finale e spolveratura fino ad ottenere le superfici perfettamente idonee alle successive verniciature di finitura. Compreso la

fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (nove/50) m2 9,50

Nr. 75 Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di
E 16.71 vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia, e una seconda passata di vernice a smalto puro, dati a pennello fino a coprire in modo

uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (venticinque/00) m2 25,00

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri
E 17.21.01 fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4.5 liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 6x4;

intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce; zoccoletto di abete al piede di
altezza cm 10, in opera compreso l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, delle misure luce netta da
70 a 85 cm e altezza sino a 210 cm dotate di maniglie, serrature e/o maniglione per disabili, secondo i colori a discrezione della
direzione lavori.
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto in metallo di sezione media mm 60x55 compresi di sostegni a muro da
E 17.50.01 agganciarsi nel lato inferiore del corrimano a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta,

l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (trentadue/00) ml 32,00

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
E 21.01 formazione dei gocciolatoi della sezione di circa cm. 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm. 2x1 per l’alloggiamento del battente, tre

bocciardature antisdrucciolo da 4 cm, lo stesso battente della sezione di circa cm. 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori
occorrenti, in filo di ferro zincato e l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale: Pietra di Apricena 3 cm compreso sovraprezzo per bocciardatura
euro (centotrenta/00) m2 130,00

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di sistemi antisdrucciolo per scale da realizzare mediate bocciardatura o scanalatura di pedate di scale
E 21.01.01 esistenti da esegursi mediate tre scanalature antisdrucciolo da 4 cm in opera e su pietra, marmo, cemento, ecc. compreso ogni onere e

magistero per dare la finitura a perfetta regola d'arte.
euro (trentatre/00) ml 33,00

Nr. 80 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per percorsi e guide tattili per disabili visivi ed ipovedenti in nylon/gomma
E 21.01.02 autoposante biadesivo spessore 2,5mm di elevata resistenza all’usura ed agli agenti atmosferici, chimici ed al fuoco, realizzata con

disegno a bolle ivi compreso la preparazione del fondo, la pulizia della pavimentazione compresi i prodotti detergenti, l’incollaggio e
quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (duecento/00) m2 200,00

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico su cupertura palestra coperta con numero 40 moduli solari fotovoltaici
EL 00.01 POLICRISTALLINI da 250 Kwp tipo SUNERG XP 60/156 serie I+ costruito secondo le norme IEC 61215 con materiali di qualità

testati per assicurare prestazioni elettriche senza problemi di tempo, Celle a 3 Bus Bar ad alta efficienza - 60 celle Potenza: 240Wp,
245Wp, 250Wp, 255Wp, 260Wp,  Dimensioni: Serie I 1645x990x46/35 mm - Peso: 22 Kg, Massimo voltaggio: DC 1000V,
Omologato IEC 61215 ED2 IEC 61730,  Certificazioni CE, ICIM Factory Inspaction, PV CYCLE, MCS u.a.,
Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177  Efficienza fino al 15,96% - Tolleranza positiva 0/+5Wp per una potenza di picco dell'impianto
di ca. 10 kWp, completo di inverter trifase con o senza trasformatore  tipo POWER ONE PVI 10 - 12,5 TL OUTD di adeguata
potenza, compreso la fornitura e posa in opera di supporti in allumino per montaggio pannelli fotovoltaici su superfici piane
inclinazione ca. 30° compreso di zavorre in calcestruzzo peso 85 Kg/cad, profilo trave sistema tipo Intersol in alluminio e ivi compreso
realizzazione dellimpianto elettrico mediante la fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici per il collegamento dei moduli
fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente /potenza desiderata determinata dalla somma delle singole
potenze nominali di ciascun modulo, collegamento impianto agli inverter per la connessione in parallelo alla rete elettrica dell'energia
prodotta dai moduli fotovoltaico, linee elettriche adatte alla potenza istallata in tubo, canaletta, ecc. per una lunghezza di 50 ml, opere
di completamento edili, meccaniche ed elettriche per l'installazione del 2° contatore, compresa inoltre l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto sulla palestra coperta, l'avvicinamento al luogo di posa di tutto l’impianto, il
ponteggio, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte  il tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare l’impianto perfettamente funzionante e il lavoro realizzato a perfetta regola
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d'arte e compreso ogni onere e magistero.
euro (ventisettemila/00) a corpo 27´000,00

Nr. 82 Quadro elettrico palestra scoperta. Fornitura e posa in opera , tiro in alto o calo in basso, movimentazione, di quadro elettrico "Palestra"
EL 02.01.1 costituito da:

- n.1(uno) armadio di comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, grado di protezione IP40, in carpenteria
metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati o chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature,
sportello in vetro dotato di serratura con chiave, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, per misure assimilabili a 800*600*190 mm;
- n.1 (uno) I.Sezionatore quadripolare In=50A;
- n.3 (tre) I.M.T. bipolare In=16A;
- n.1 (uno) I.M.T. D. bipolare In=16A Id=0.03A;
- n.4 (quattro) lampada spia;
- n.2 (due) I.Sez. Portafusibili bipolare In=20A;
- n.1 (uno) Contattore bipolare In=20A con lampada spia e cicalino (per segnalazione guasto circuito emergenza);
- tutti gli oneri per il cablaggio degli interruttori, fornitura e posa in opera dei conduttori elettrici di collegamento nonchè tutte le altre
opere
necessarie per il completamento e fissaggio del quadro elettrico così come previsto negli elaborati di progetto o come indicato dalla
D.L.
euro (milleseicento/00) a corpo 1´600,00

Nr. 83 Intervento di adeguamento altezze di terminali di impianti spazi comuni medeiante la fornitura e posa in opera di Linea elettrica in cavo
EL 03.01.01 unipolare o multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI

20-37, 20-38)  non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici  e corrosivi per i lavori di adeguamento dell'altezza
di terminali di impianti elettrici, di allarme antincendio, citofonici, ecc. così come individuati nelle apposite tavole di progetto per
un'altezza massima dalla quota pavimento pari a 1,00 ml. E' Compresa l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; sono comprese le giunzioni ed i terminali  e le canalizzazioni le scatole di derivazione, portafrutto, telai,
placche, le opere murarie di apertura e chiusura traccia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 84 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas
EL 03.05 n tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
Cavo unipolare 1x6 mmq.
euro (due/42) ml 2,42

Nr. 85 idem c.s. ...le opere murarie. Cavo unipolare 1x4 mmq.
EL 03.05 o euro (uno/71) ml 1,71

Nr. 86 idem c.s. ...le opere murarie.
EL 03.05 p Cavo unipolare 1x2,5 mmq.

euro (uno/35) ml 1,35

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-
EL 04.01 b 1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di

ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 20
euro (due/37) ml 2,37

Nr. 88 idem c.s. ...esterno mm 32
EL 04.01 d euro (tre/76) ml 3,76

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
EL 04.02 b controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 20
euro (due/92) ml 2,92

Nr. 90 idem c.s. ...esterno mm 32
EL 04.02 d euro (quattro/55) ml 4,55

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e
EL 05.03 a grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile,

condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Ivi compresa la rimozione di corpi illuminanti
eventualmente esistenti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione
di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa
inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta
nell’abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
euro (settanta/06) cadauno 70,06

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione modulare plafoniera bilampada tipo GRUS della Cimes per tubi da 1500 mm con
EL 05.04.01 corpo in profilato di alluminio verniciato a polvere epossidica di colore a scelta della D.L., riflettore in alluminio brillantato ad alto
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rendimento e sagomato per il recupero del flusso luminoso, montaggio in fila continua a sospensione fino ad un massimo 8 bilampade
da 1500 mm e con disposizione a discrezione della D.L., compreso  di schermo lamellare trasparente, giunti angolari rigido e/o
flessibile, sospensione semplice e/o elettrificata, dati in opera sino ad un'altezza di 6,50 m, compreso collegamenti alla linea esistente,
dipspositivi di fissaggio, interventi sul cablaggio per interno alla plafoniera per installazione di tubi a LED e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. Ivi compresa la rimozione di corpi illuminanti eventualmente esistenti eseguita a mano e
con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione,
il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell’abito di cantiere, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (centoottantaquattro/00) cadauno 184,00

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di tubi LED T8 1500 mm 25 W, 2100 lm, 6500 °K tipo NLT8- 25156 della Century da installarsi all'interno
EL 05.04.02 delle  plafoniere bilampada da 1500 mm.

euro (sessantanove/00) cadauno 69,00

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di tubi LED T8 590  mm 11 W, 2100 lm, 6500 °K tipo NLT8- 25156 della Century da installarsi all'interno
EL 05.04.03 delle  plafoniere bilampada da 1500 mm.

euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare,
El 05.05 a con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso

su controsoffitto, compreso dispositivi di fissaggio, interventi sul cablaggio interno alla plafoniera per installazione di tubi a LED e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Per 4 tubi led da 590 mm.
Ivi compresa la rimozione di corpi illuminanti eventualmente esistenti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la
demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il
carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell’abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (ottantaotto/25) cadauno 88,25

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare,
El 05.05 l con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso

su controsoffitto, compreso dispositivi di fissaggio, interventi sul cablaggio interno alla plafoniera per installazione di tubi a LED e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Per 2 tubi led da 590 mm.
euro (settantatre/25) cadauno 73,25

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Campana a LED K160 della Century ad alta efficienza luminosa, dimensioni 525 x 700 mm
EL 05.07.01 ad elevato rendimento energetico 160 W, 6000 °K 15200 lm, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, fornito e posto in opera ad

un'altezza massima di m 8. Sono compresi  i cablaggi, gli accessori, le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Ivi compresa la rimozione di corpi illuminanti eventualmente esistenti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la
demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e
l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il
carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell’abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Dmemory XP 200 a LED della Century ad alta efficienza luminosa, dimensioni 150x 550
EL 05.07.02 mm  ad elevato rendimento energetico 200 W, 4000 °K 22000 lm, realizzato in corpo in alluminio pressofuso a camere stagne

separate, fornito e posto in opera ad un'altezza massima di m 8. Sono compresi  i cablaggi, gli accessori, le staffe. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (novecentoottantacinque/00) cadauno 985,00

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI
EL 05.17 e 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e

grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter;
pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1X8 W solo
emergenza.
euro (settantasette/89) cadauno 77,89

Nr. 100 idem c.s. ...lavoro finito. 1X18/20 W solo emergenza. Ivi compresa la rimozione di corpi illuminanti eventualmente esistenti eseguita a
EL 05.17 i1 mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad

espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento
dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell’abito di cantiere, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (centoventiotto/87) cadauno 128,87

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato
EL 05.19 b autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in

emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e
la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.1X18 W solo emergenza.
euro (centoventiotto/87) cadauno 128,87

Nr. 102 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL 06.00.1 -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
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-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari
a mm² 1.5;
-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50;
-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm
66x82;
-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto
della legge 37/2008 escluso le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per alimentazione punti luce plafoniere/emergenze/rilevatori volumetrici con corrugato pesante o a vista
euro (ventiotto/90) cadauno 28,90

Nr. 103 idem c.s. ...volumetrici con canaline
EL 06.00.2 euro (cinquantaquattro/21) cadauno 54,21

Nr. 104 Impianto elettrico di segnalazione e di allarme per bagni portatori di handicap composto da pulsanti di segnalazione, spie luminose,
EL 06.00.3 avvisatori acustici, pulsanti di reset, relè così come da schema riporato sugli elaborati progettuali, completo di:

-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari
a mm² 1.5;
-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50;
-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;
-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;
-frutti, serie commerciale;
-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;
-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto
della legge 27/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte
euro (seicentocinquanta/00) a corpo 650,00

Nr. 105 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
EL 06.00.4 -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari
a mm² 1.5;
-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50;
-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm
66x82;
-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto
della legge 37/2008 escluso le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Bipolare per alimentazione scaldacqua
euro (cinquantacinque/00) cadauno 55,00

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio
EL 06.28 a elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente,

protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo
di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte.
euro (novantaquattro/08) cadauno 94,08

Nr. 107 Fornitura e posa in opera di impianto servoscala installato sulla rampa della scala, portata kg 160, velocità 10 cm/sec, tensione di
EL 09.10 alimentazione 220 V. monofase, tensione di funzionamento 48 V. c.c., tensione comandi 48 V. c.c., inclinazione massima guida 35°,

fino a 15 alzate, max m.6,00 di guida comprensivi di partenza), ribaltamento manuale della piattaforma, piattaforma delle dimensioni
di mm. 850 x mm. 700/650. Realizzato con piano di calpestio rivestito in gomma antisdrucciolo, bordini laterali fissi di contenimento,
bandelle automatiche poste sui lati di accesso alla piattaforma fungenti da scivolo di raccordo ai piani, da spondina di contenimento
nonché da dispositivo anti-urto/anti-schiacciamento durante la corsa dell’apparecchio, l’abbassamento delle bandelle può avvenire solo
in corrispondenza del piano di sbarco/imbarco, fondo sensibile antischiacciamento sotto la pedana, ribaltamento manuale bilanciato
della piattaforma, barra di sicurezza sagomata ad “L” ad azionamento manuale, posta
sul lato discesa bloccata meccanicamente durante la corsa, con possibilità di sblocco manuale di emergenza, recupero manuale di
emergenza verso il piano basso, in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica, azionato da volantino opportunamente dimensionato
per consentire una manovra agevole e sicura, pulsantiera di comando estensibile per Salita/Discesa, utilizzabile anche da eventuale
accompagnatore a terra. Sistema brevettato di trazione ad aderenza azionato da un motore autofrenante agente su due ruote precaricate
in gomma speciale ad alto coefficiente di attrito. Carteratura in ABS AUTOESTINGUENTE opportunamente sagomata ed arrotondata.
Costola sensibile anti-schiacciamento sotto il corpo macchina. Paraurti sensibili posti sui lati corrispondenti ai sensi di marcia.
Dispositivo paracadute azionato meccanicamente da limitatore di velocità che agisce direttamente sulla guida per consentire l’arresto
graduale ed automatico della marcia in caso di aumento della
velocità in discesa. Freno elettromagnetico consente l’immediato arresto del servoscala sul rilascio del comando o su intervento dei
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dispositivi di sicurezza o di fine corsa. Il sistema di trazione per aderenza opera su una rotaia di guida costituita da un profilo
appositamente studiato per garantire la mancanza di parti taglienti o spigoli vivi. Rotaia in acciaio al carbonio ad alta resistenza
composta da un profilo estruso arrotondato, piedi di appoggio regolabili in altezza e lungo la guida, per permettere un montaggio rapido
e sicuro, ed assicurare la possibilità di eventuali regolazioni che possano rendersi necessarie in fase di installazione. Trasformatore di
isolamento per ridurre la tensione di linea da 220 V. MONOFASE a 48 V. c.c. completo di interruttore generale e spia
di linea, il tutto alloggiato in cassetta metallica da fissare a parete. Alimentazione 48 V.c.c. al corpo macchina tramite canalina fissata
sul lato posteriore della rotaia. Potenza installata 1000 W.A bassa tensione 48 V. c.c., del tipo ad azione mantenuta. L’abbandono dei
comandi comporta l’arresto del servoscala nella posizione in cui si trova. A bordo con pulsanti di “Salita/Discesa”, pulsante di
emergenza a fungo collegato a segnalatore acustico con chiave di ripristino, Interruttore generale a chiave a 2 posizioni “Linea/Spento”.
Pulsantiera di chiamata e rimando al piano con pulsantiera da parete con selettore a chiave del tipo ad azione mantenuta., canalina per
il passaggio dei cavi, fino alla estremità della rotaia di guida. Dimensioni pulsantiera : mm. 70x70x50 profondità.-
Dispositivo paracadute comandato meccanicamente da limitatore di velocità; agendo direttamente sulla guida, arresta la traslazione del
servoscala in caso di aumento della velocità in discesa, segnalazione acustica dell’intervento del limitatore velocità, dispositivi sensibili
antiurto/antischiacciamento che arrestano istantaneamente la traslazione del servoscala in caso di contatto con ostacoli,
permettendo sempre di eseguire l’inversione di marcia per consentire la rimozione dell’ostacolo. Installazione macchina
indistintamente in ambiente interno o esterno. Fissaggio della guida tramite tasselli ai gradini o a muro. Guida: Vernice Ferromicacea
Nera Corpo macchina: Grigio metallizzato Ferromicaceo. Sono compresi il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in
opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le
linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario. Parte macchinario.
euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 108 idem c.s. ...fino al macchinario.Parte adeguamento elettrico.
EL 09.10.1 euro (novemilacinquecento/00) cadauno 9´500,00

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino
I 01.02 alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con tubazione

multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali;
compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di 6 mm e
quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie; Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare il lavoro realizzato a
perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.
euro (ottantaotto/60) cadauno 88,60

Nr. 110  Fornitura e posa in opera di collettori per distribuzione di acqua sanitaria per impianti in multistrato, del tipo con attacchi di
I 01.02.01 distribuzione da 3/4" a 1", completi di cassetta e coperchio in plastica, compresi supporti, valvole di intercettazione in ottone sulle

tubazioni in ingresso e su quelle alle utenze, raccordi a pressione per le giunzioni in multistrato, a T, completi di dado e controdado e
riduzioni, da collegarsi al punto di distribuzione principale esistente.
fino a 9 attacchi
euro (duecentoventi/00) cadauno 220,00

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il
I 01.04 collettore suborizzontale, a 110 mm, poste in opera con pendenze e quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte;

comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le sole
aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo
le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.
euro (settantatre/70) cadauno 73,70

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
I 02.02 completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta,

scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante,
relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa,
inoltre, che i materiali sopra indicati 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. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi, delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o
in più di cm 2.
euro (duecentododici/84) cadauno 212,84

Nr. 113 Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrificata per lavabo, delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più
I 02.03 di cm 2.

euro (novantacinque/05) cadauno 95,05

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
I 02.04 a barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti,

paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di
scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 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. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi, delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.. cad € 288,30
euro (duecentoottantaotto/30) cadauno 288,30

Nr. 115 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti
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I 02.05 in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali e comprensivo di raccordi alle
tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato, assistenza
muraria, guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 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. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (duecento/19) cadauno 200,19

Nr. 116 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreouschina) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
I 02.06 pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato,

relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 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. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
euro (duecentosessantatre/44) cadauno 263,44

Nr. 117 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento
I 02.08 delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta,

altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di allettamento sul
pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato,
relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati 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. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (cinquecentosettantadue/26) cadauno 572,26

Nr. 118 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
I 02.10 monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri). Sono compresi:

l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con
possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di
copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento
in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra
tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentodiciotto/16) cadauno 218,16

Nr. 119 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
I 03.02a costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di

fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
euro (centosessanta/65) cadauno 160,65

Nr. 120 idem c.s. ...funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250
I 03.02b euro (sessantasette/45) cadauno 67,45

Nr. 121 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
I 04.05 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di

bocca di erogazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. senza scarico
euro (settanta/95) cadauno 70,95

Nr. 122 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
I 04.07a UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando

automatico a pistone. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. cad € 112,40
euro (centododici/40) cadauno 112,40

Nr. 123 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con
I 06.12 b garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di

regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a
sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di
alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.
 Scaldacqua elettrico da l 15.
euro (centoquarantanove/40) cadauno 149,40

Nr. 124 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
inf 01.08 precedentemente stesi.

euro (uno/10) m2 1,10

Nr. 125 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
inf 01.09 CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con ibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
euro (uno/15) m2/cm 1,15

Nr. 126 Fornitura, posa in opera e realizzazione di pavimentazione finale durflex® pl/bc,  pavimentazione adatta per lo svolgimento di tutte le
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inf 01.09.1 discipline sportive: calcio a cinque, pallavolo, basket, tennis, ecc.  – palestra scoperta - su supporto in conglomerato bituminoso, già
predisposto e munito di barriera all'umidità di risalita, mediante le seguenti lavorazioni:
1. posa in opera di sistema pregnante resinoso, a forte penetrazione durflex® 200 resurface turapori per la saturazione iniziale delle
cavità del conglomerato bituminoso, quale consolidante del supporto in profondità e promotore di adesione alle successive lavorazioni.
2.posa in opera di durflex® pl/bc armato, sistema resinoso legante costituito da resine poliuretaniche DD BAYER con elementi
armanti frammisti ed inglobati Prodotto altamente plastico per l’ottenimento di pavimentazione a spessore elastica anche per
compressione. Applicazione a spatola spessorata da personale specializzato. Superficie ad elevato comfort d’uso anche in quanto
combinata ad un supporto a modesta densità.
3.posa in opera di sistema finale colorato, antisdrucciolo durflex® pl/bc finish a base di resine poliacriliche catalizzate, nel colore
richiesto, ad elevata resistenza al calpestio, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
euro (cinquantauno/30) m2 51,30

Nr. 127 Fornitura, posa in opera e realizzazione di rigatura regolamentare giochi diversi, eseguite mediante l’uso di durflex® signal nei colori
inf 01.09.2 richiesti dalla DD.LL.

Campo da Basket
euro (milletrecento/00) a corpo 1´300,00

Nr. 128 idem c.s. ...DD.LL.
inf 01.09.3 Campo da pallavolo

euro (milletrecento/00) a corpo 1´300,00

Nr. 129 Scavo a sezione obbligata o ristretta in materie di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce dure, sia asciutte che bagnate,
IS 03.01 b compreso dei trovanti di volume inferiore di mc. 0,50, lo sradicamento di radici, ceppaie, ecc., compresa la regolazione delle pareti, la

spianatura del fondo, eventuali piccoli puntellamenti e sbadacchiature ed ogni altro onere principale ed accessorio.
euro (cinquantanove/00) m3 59,00

Nr. 130 Fornitura e posa in opera di struttura destinata a info point da installarsi all'interno delle pareti del vano di ingresso principale su P.zza
P 01.00 Aldo Moro delle dimensioni in pianta (LxPx H) 4,30x0,95x2.93 ml costituita da pavimentazione realizzata con traverse di di profili

sagomati zincati, saldati al telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo multistrato trattato con vernici bituminose antiumidità,
rivestimento in PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati collanti, frontale mediante la fornitura e posa in opera di infisso per
finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 verniciato a
polveri epossidiche della colorazione a discrezione della D.L.. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due
lamelle di poliammide formanti il taglio termico e dovrà avere la forma e le aperture previste dall'elaborato progettuale: porta ad un
anta da 90 cm., finestratura ad ante scorrevoli delle dimensioni di 3.32 x 1.36 Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso e le serrature; le
opere murarie. È inoltre compreso  la fornitura e posa in opera di vetrocamera ad alte prestazioni tecniche acustiche e di sicurezza,
composte da 1 vetro stratificato 8/9 classificato antirumore e anticaduta con pvb 0,76 intercapedine 9 ed 1 vetro stratificato 6/7 o 8/9
reso basso emissivo mediante deposito sotto vuoto, con gomma e silicone, in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Copertura in pannelli modulari sandwich spessore 40 mm, supporti in acciaio zincato preverniciato,
lavabile goffrato antiannidamento dello spessore di 0,5 mm guarnizioni, espanso isolante con schiuma poliuretanica autoestinguente,
densità totale 40 kg/m3, telaio di fissaggio a muro con traverse di di profili sagomati zincati, gruppi di fissaggio, cappellotti, viti
autofilettanti rondelle in neopan, guarnizioni, ecc. Rifinitura superiore con elemnto tipo grondaia realizzata a spigoli vivi e arrotondati
in acciaio zincato preverniato con sporgenza di 12 cm. sagomata per aderire e alla struttura muraria esistene. Struttura data in opera
con fascia impianto elettrico completo per l'illuminazione interna tramite plafone n.3 fari da incasso con tubi led, fascia led adesiva
esterna, interruttori, bipresa 10/16 A, presa telefonica e linee elettriche, telefoniche, cavidotti, canaline e quanto altro occorre per
collegarlo all'impianto esistente. Ivi compreso la fornitura, posa in opera mediante sostituzione, di un centralino telefonico digitale fino
a 32 interni e fino a n.4 linee esterne per il igliorameto del sistema di comunicazione interna ed esterna.
euro (novemila/00) A corpo 9´000,00

Nr. 131 Posa in opera e istallazione di un impianto di climatizzazione estivo ed invernale formato unità esterne costituite da n. 1 Gruppo di
T 01.00 pompaggio GP1 della CLIVET e da n. 1 Gruppo di pompaggio W SAN - EE 162 della Clivet  e da n. 13-20 ventilconvettori centrifugi

della Ventilclima  a mobiletto  di proprietà dell'amministrazione da installarsi nelle segreterie, sala docentie biblioteca il tutto compreso
montanti di collegamento idraulico ed elettrico per collegare le unità esterne da istallarsi sul lastricato di copertura in verticale sulle
segreterie, da mascherarsi con finto pluviale, linee frigorifere di collegamento fra le unità interne ed esterne, tubi di rame di diametro
adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a
40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, tubazione di scarico condensa in rame
anche a vista convogliata fino alla rete principale di scarico, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi
provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona,  linee elettriche a vista, incassate in tubazioni o canalina di
adeguata sezione e compreso la ricarica completa di gas ecologico R407 per tutte le linee gli organi di sezionamento e protezione,
compreso la fornitura e posa in opera di ponteggio metallico, le opere edili di apertura e chiusura tracce a muro e/o a pavimento,
minuteria, raccordi, serbatoi, ivi compreso il rilievo dello stato dei luoghi, la restituzione grafica, il progetto esecutivo a firma di tecnico
abilitato, la messa in funzione dell'impianto e ogni altro onere o accessorio necessario per fornire l’impianto perfettamente finito e
funzionante.Parte idraulica.
euro (ottomila/00) a corpo 8´000,00

Nr. 132 idem c.s. ...finito e funzionante. Parte elettrica
T 01.00.1 euro (settemila/00) a corpo 7´000,00

     Data, 25/02/2014

Il Tecnico
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