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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da
F01 incasso IP43 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con

resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a
scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura,
dimensioni 850x690x204 mm a 120 moduli su 5 file. Dato in opera
compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata
e  in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SOMMANO cadauno 1,00 1´073,75 1´073,75 589,76 54,925

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da
F02 incasso IP65 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con

resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a
scatto degli apparecchi e di portello cieco di apertura, dimensioni
400x335x210 mm a 24 moduli su 2 file. Dato in opera compresi i
materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e  in
uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SOMMANO cadauno 1,00 289,99 289,99 144,50 49,829

3 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
F03 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA

(EN  60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva C,
4P compact, da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di
centralini o  quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SOMMANO cadauno 5,00 215,79 1´078,95 237,75 22,035

4 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
F04 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

DIFFERENZIALE da  10 kA (EN 60898) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 4P
compact, da 40 a 63 A da  fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SOMMANO cadauno 1,00 322,38 322,38 47,55 14,750

5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
F05 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento

solo  emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto.
Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in
policarbonato  infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma,
antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablag gio
ed  equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;
completi di lampade a led da 4000K. autonomia 60  MIN - lampaa
LED da 15 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti
materiali accessori e complementari  per l’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

SOMMANO cadauno 25,00 226,91 5´672,75 1´448,75 25,539

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
F06 LAMPADE A LED a muro o a soffitto di tipo a  tenuta stagna,

cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA
INSTALLAZIONE dell’apparecchio illuminante e delle lampade,
compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la
fornitura dei materiali accessori e complememtari di montaggio e
collegamento per altezze non superiori a m 5 dal piano di calpestio.
- Per una lampada da 51 W

SOMMANO cadauno 5,00 172,99 864,95 289,75 33,499

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
F07 LAMPADE A LED a muro o a soffitto di tipo a  tenuta stagna,

cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA
INSTALLAZIONE dell’apparecchio illuminante e delle lampade,
compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la
fornitura dei materiali accessori e complememtari di montaggio e
collegamento per altezze non superiori a m 3 dal piano di calpestio.
- Per una lampada da 80 W

SOMMANO cadauno 4,00 209,35 837,40 231,80 27,681

8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
F08 LAMPADE A LED a muro o a soffitto di tipo a  tenuta stagna,

cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA
INSTALLAZIONE dell’apparecchio illuminante e delle lampade,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria
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compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la
fornitura dei materiali accessori e complememtari di montaggio e
collegamento per altezze non superiori a m 3 dal piano di calpestio.
- Per una lampada da 30 W

SOMMANO cadauno 4,00 161,70 646,80 231,80 35,838

9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO SOSPESO A
F09 CAMPANA CON LAMPADA A LED. Corpo: In alluminio pressofuso,

con ampie  alettature di raffreddamento. Riflettore: In alluminio
stampato prismatizzato, ossidato anodicamente con sp.3 µ e
brillantato per un elevato rendimento luminoso. Diffusore: vetro di
protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici
e agli urti. Classe di isolamento I e grado di protezione IP65-IK08
secondo le EN 60598- 1. a muro o a soffitto di tipo a  tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA
INSTALLAZIONE dell’apparecchio illuminante e delle lampade,
compreso il collegamento al punto luce e la fornitura dei materiali
accessori e complememtari di montaggio e collegamento per
altezze non superiori a m 5 dal piano di calpestio. - Per una
lampada da 100 W e 9000lm

SOMMANO cadauno 6,00 467,68 2´806,08 347,70 12,391

10 IMPIANTO GAS IN RAME 16x1 FINO AL RUBINETTO CUCINA.
F12 Realizzazione di punto di utilizzo gas GPL completo di rubinetto a

sfera terminale tappato e completo di rosetta, da realizzarsi con
tubazione in rame rivestito in guaina tipo “WICU” diametro come
sopra riportato, da inserirsi in apposita guaina corrugata di colore
giallo, compresa la quota parte del collettore di derivazione da
alloggiarsi in apposita cassetta (di tipo elettrico) esterna al
fabbricato, dove troverà alloggio anche l'elettrovalvola gas GPL,
inclusa nel prezzo, normalmente chiusa a riarmo manuale,  inclusa
fornitura e posa in opera di giunto dielettrico tubazione gas
conforme norme UNI 7129 - 3.3.4.2 per tubazione da 1 e 1/2. Il
percorso delle tubazioni di realizzo dell’attacco deve essere
eseguito a non più di 20 cm dai bordi verticali o orizzontali delle
pareti, il tutto deve essere realizzato rispettando rigorosamente
quanto disposto dalle normative UNI-CIG 7129/92. Ed ogni altra
opera e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 871,53 871,53 289,75 33,246

11 Predisposizione per n.2 Unità Esterne, ognuna che serve n. 2 Unità
F13 Interne, completa di tubazioni, gas e liquido per ogni Unità.

Complete di corrugato comando elettrico tra interna ed esterna e
tubo scarico condense fino all'esterno.

SOMMANO a corpo 1,00 441,24 441,24 293,87 66,601

12 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO metri cubi 15,00 7,99 119,85 37,50 31,289

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
PF.0009.000 autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici
1.0003 incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o

sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura
tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.

SOMMANO metri 200,00 4,63 926,00 658,00 71,058

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
PF.0009.000 autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici
1.0004 incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o

sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura
tracce e opere murarie in genere D esterno 32 mm.

SOMMANO metri 100,00 5,46 546,00 374,00 68,498

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
PF.0009.000 autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici
1.0005 incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o

sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura
tracce e opere murarie in genere D esterno 40 mm.

SOMMANO metri 15,00 6,34 95,10 63,60 66,877

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria
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PF.0009.000 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o
1.0013 incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e

collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20 mm.
SOMMANO metri 20,00 9,87 197,40 146,40 74,164

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER
PF.0009.000 CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
1.0019 resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm,

spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.

SOMMANO metri 10,00 4,40 44,00 12,00 27,273

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina
PF.0009.000 per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie
1.0091 civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse

le opere murarie
SOMMANO cadauno 10,00 3,60 36,00 25,30 70,278

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
PF.0009.000 complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non
1.0109 propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di

protezione apparecchiature dimensioni 154x98x69 mm. data in
opera, escluse opere murarie.

SOMMANO cadauno 5,00 6,04 30,20 18,15 60,099

20 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
PF.0009.000 CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
1.0119 murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e

consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di fabbricati
civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce
con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti;
esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo.

SOMMANO metri 260,00 8,03 2´087,80 1´448,20 69,365

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da
PF.0009.000 incasso IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con
2.0018 resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a

scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura
dimensioni 300x425x90 mm a 24 moduli su 2 file. Dato in opera
compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata
e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SOMMANO cadauno 2,00 288,95 577,90 288,68 49,953

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da
PF.0009.000 incasso IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con
2.0019 resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a

scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura
dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. Dato in opera
compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata
e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

SOMMANO cadauno 1,00 429,90 429,90 221,02 51,412

23 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
PF.0009.000 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA
3.0001 (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva

C,bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

SOMMANO cadauno 4,00 100,02 400,08 189,64 47,401

24 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
PF.0009.000 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
3.0025 DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da

montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N
da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

SOMMANO cadauno 14,00 232,34 3´252,76 639,24 19,652

25 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
PF.0009.000 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
3.0090 DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria
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su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C,4P compact, da
6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

SOMMANO cadauno 3,00 534,68 1´604,04 317,70 19,806

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,
PF.0009.000 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo
4.0016 modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in

opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola
stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e
completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore
unipolare 16 A

SOMMANO cadauno 2,00 33,89 67,78 21,44 31,632

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO,
PF.0009.000 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/
4.0049 nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in

grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di
assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di
resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche
colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso P+T 10/
16A.

SOMMANO cadauno 7,00 89,57 626,99 108,85 17,361

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
PF.0009.000 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/
4.0050 nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in

grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per
impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di
assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di
resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche
colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL P+T 10/16A.

SOMMANO cadauno 7,00 98,24 687,68 108,85 15,829

29 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
PF.0009.000 SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE,
4.0070 verticale in contenitore modulare di materiale plastico

autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SOMMANO cadauno 4,00 66,88 267,52 108,84 40,685

30 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
PF.0009.000 SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE,
4.0073 verticale in contenitore modulare di materiale plastico

autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio
a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A
380V.

SOMMANO cadauno 2,00 82,48 164,96 70,24 42,580

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO
PF.0009.000 dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
4.0173 NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro

tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di
fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di:
scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC
isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole
portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e
placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o
argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. -
punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

SOMMANO cadauno 10,00 102,61 1´026,10 562,80 54,848

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato
PF.0009.000 in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
4.0181 NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro

tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propaga- tore di
fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di:
scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC
isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria
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portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e
placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o
argento, opere murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea
principale fino al quadr d’appartamento, di piano o di settore. -
presa 2P+T 16 A con interruttore

SOMMANO cadauno 2,00 110,46 220,92 108,60 49,158

33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
PF.0009.000 sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
5.0003 alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SOMMANO metri 20,00 7,61 152,20 35,20 23,127

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN
PF.0009.000 ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in
5.0009 opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla

posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del
riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

SOMMANO metri 2,00 20,26 40,52 14,90 36,772

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
PF.0009.000 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico
5.0011 d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di

telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore
di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche
pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta
stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm,
compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il
rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore
minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

SOMMANO cadauno 3,00 55,22 165,66 83,40 50,344

36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
PF.0009.000 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico
5.0012 d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di

telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore
di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche
pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta
stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm,
compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il
rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore
minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

SOMMANO cadauno 1,00 80,70 80,70 36,36 45,056

37 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d’arte
PF.0009.000 di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo
5.0018 meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento

o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il
carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure

SOMMANO metri cubi 15,00 15,61 234,15 120,75 51,570

38 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
PF.0009.000 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di
6.0006 reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da

Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5;
Colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o
incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e
protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq

SOMMANO metri 200,00 1,23 246,00 142,00 57,724

39 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
PF.0009.000 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di
6.0007 reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da

Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5;
Colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o
incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e
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protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO metri 360,00 1,41 507,60 255,60 50,355

40 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750
PF.0009.000 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di
6.0008 reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da

Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5;
Colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale
Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o
incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e
protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq

SOMMANO metri 120,00 1,71 205,20 85,20 41,520

41 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/
PF.0009.000 1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo
6.0023 di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5;
Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e
la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione
1x4 mmq

SOMMANO metri 40,00 2,87 114,80 47,20 41,115

42 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/
PF.0009.000 1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo
6.0025 di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5;
Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e
la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione
1x10 mmq

SOMMANO metri 80,00 3,81 304,80 58,40 19,160

43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Bobina di minima tesione per
PF.0009.000 arresto di emergenza a sicurezza positiva o per pro- tezione contro
7.0032 l’abbassamento di tensione inferiore al 70% di Vn, per interruttore

modulare da montare su guida DIN, con contat- to di
autodiseccitazione e contatto ON-OFF per segnalazione di aperto/
chiuso.

SOMMANO cadauno 1,00 92,24 92,24 24,18 26,214

44 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
PF.0010.000 solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
6.0128 omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto

metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro
ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a
muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 3,00 134,11 402,33 94,50 23,488

45 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
PF.0010.000 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
6.0132 indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato

secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore
Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
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segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 265,67 265,67 31,50 11,857

46 CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 ZONE.
PF.0010.000 Caratteristiche: 2 linee bilanciate con doppia soglia di intervento;
6.0139 max 32 rivelatori convenzionali per zona; corrente massima

erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in
allarme: 50mA; alimentazione in uscita: 27,6 Vcc; tastiera di
programmazione; esclusione delle singole linee; segnalazioni di
zona tramite led; alloggiamento accumulatori: 2 batterie 7Ah-12Vcc;
temperatura di esercizio: - 5° C45° C; dimensioni

SOMMANO cadauno 1,00 396,37 396,37 120,14 30,310

47 RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO CON BASE E
PF.0010.000 CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la temperatura
6.0147 all’interno dell’area dove e’ stato installato: un microcontrollore

analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di
temperatura di precisione di tipo NTC. Un led tricolore indica gli
stati del rivelatore: in funzionamento normale il led e’ di colore
verde, in caso di guasto il colore e’ giallo, in allarme il colore e’
rosso. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc;
assorbimento medio: 180A; soglia di allarme: 58° C; temperatura di
funzionamento: 070° C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti
elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 98,52 98,52 23,23 23,579

48 RIVELATORE DI GAS GPL A BASSO PROFILO CON USCTA REL
PF.0010.000 IN SCAMBIO. Caratteristiche e prestazioni: tensione di
6.0152 alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc;

assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme:
20s; temperatura di funzionamento: -550° C; uscita rele’: NA-NC 1A
@30Vcc; soglia di allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75% in volume;
contenitore ABS bianco; grado di protezione: IP40; dimensioni: ( x
A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a
muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 144,96 144,96 41,06 28,325

49 PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMORIA.
PF.0010.000 Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti
6.0153 antincendio. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1129 Vcc;

assorbimento in allarme: 50mA @ 24Vcc; contenitore: ABS di
colore rosso; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 42 mm. Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a
muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 47,42 47,42 20,58 43,399

50 CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana
PF.0010.000 antincendio di medie dimensioni ad alta resa sonora ed un basso
6.0156 consumo di corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA;

calotta in acciaio; corpo termoplastico; dimensioni ( x A): 150 x 60
mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il
tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio
a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori,
opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 91,97 91,97 18,14 19,724

51 TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria
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PF.0010.000 Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento
6.0157 a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA

@12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in
allarme: 300mA (con resistenza a corredo collegata); tipo di
lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P):
280 x 110 x 80 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla
centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 96,64 96,64 18,14 18,771

52 FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCO PER
PF.0010.000 PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati
6.0158 per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle

automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di
controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di
sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni.
Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 60mA;
dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale,
materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 89,84 89,84 18,14 20,191

53 Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore
PF.0012.000 superiore ad una testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei
5.0003 attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza

compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.

SOMMANO metri cubi 3,94 338,79 1´334,83 941,46 70,530

54 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spesore
PF.0012.000 fino a 12 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
5.0008 elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere

la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi
forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il
carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative
esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva
superficie di struttura demolita.

SOMMANO metri quadri 30,43 26,83 816,44 559,00 68,468

55 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
PF.0012.001 persiane ecc., inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio,
4.0001 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei
materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

SOMMANO metri quadri 43,90 41,18 1´807,80 1´385,48 76,639

56 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale
PF.0012.001 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
4.0003 o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
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all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie fino a 3 m2

SOMMANO metri quadri 7,61 22,87 174,04 129,98 74,683

57 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale
PF.0012.001 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
4.0004 o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie dai 3,01 ai 5 m2

SOMMANO metri quadri 3,90 18,50 72,15 53,16 73,676

58 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
PF.0012.001 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
7.0007 mensole e staffe di ancoraggio nonche’ i trasporti orizzontali, il

carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo
pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in
ghisa e ferro fino a 6 elementi, per radiatore

SOMMANO cadauno 1,00 14,98 14,98 11,59 77,370

59 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
PF.0012.001 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
7.0009 mensole e staffe di ancoraggio nonche’ i trasporti orizzontali, il

carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo
pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in
ghisa e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore

SOMMANO cadauno 1,00 25,97 25,97 20,28 78,090

60 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI
PF.0013.000 ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in opera con malta
3.0015 cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di

sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
30 cm con blocchi a camera d’aria 30x25x50

SOMMANO metri quadri 25,29 59,98 1´516,89 512,12 33,761

61 INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI,
PF.0013.000 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della
4.0017 stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte

guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta
bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di
calce idrata e m³ 1.00 di sabbia

SOMMANO metri quadri 85,12 20,12 1´712,61 1´170,40 68,340

62 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI
PF.0013.000 OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un
4.0047 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte

guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato
in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il
tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce
per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta

SOMMANO metri quadri 30,43 30,60 931,16 670,07 71,961

63 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE,
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PF.0013.000 con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,
4.0061 cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con

cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o
su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o
cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante
piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto
su superfici interne verticali

SOMMANO metri quadri 377,08 16,14 6´086,07 957,78 15,737

64 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
PF.0013.000 MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E
5.0005 RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche,

in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici
intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una
mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto

SOMMANO metri quadri 629,82 11,78 7´419,28 3´684,45 49,660

65 RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI,
PF.0013.000 ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE
5.0010 SINTETICHE E QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in

opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione
del fondo con una mano ancorante di pittura plastico murale diluita
con acqua, compreso lo sfrido e il tiro in alto con finitura rustico per
esterni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantità di 2 kg/mq di
rivestimento

SOMMANO metri quadri 0,00 29,25 0,00 0,00 43,111

66 Prodotto verniciante ignifugo trasparente o opaco, avente spiccate
PF.0013.000 caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Il
5.0060 prodotto e’ costituito da due componenti: prodotto di base, in

dispersione acquosa di polimeri uretano-acrilici ed indurente da
miscelare alla base al momento dell'applicazione. Campi d'impiego:
protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di
manufatti di legno o derivati; idoneo anche per la protezione dal
fuoco di manufatti di legno soggetti a calpestio o abrasione o per
limitare la reazione al fuoco di pavimentazioni di legno. Certificato
ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1
omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 1100
g/l, residuo secco in peso circa 33%, viscosità tissotropica. Da
applicare direttamente su legno grezzo; inclusa preparazione delle
superfici da trattare che devono essere pulite e asciutte; inclusa
rimozione di polvere e ogni eventuale traccia di unto o di grasso ed
eventuali strati di verniciatura preesistente attraverso sabbiatura,
lamatura o carteggiatura profonda del supporto. Quantità di
prodotto verniciante ignifugo da applicare e’ definita in base alle
prove di reazione al fuoco eseguite, il consumo teorico di prodotto
da applicare e’ di 360 g/ mq. Applicazione a spruzzo, rullo o
pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.

SOMMANO kilogrammi 150,00 50,38 7´557,00 2´514,00 33,267

67 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra
PF.0013.000 mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore
6.0017 nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a

battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il
deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza.
Realizzato 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
rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti
costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.

SOMMANO cadauno 6,00 194,91 1´169,46 138,48 11,841

68 VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI DI
PF.0013.000 VETRO STRATIFICATO TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI
6.0180 DA INTERCAPEDINE DI GAS ARGON DISIDRATATA, SIGILLATI

A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO, METALLO O PVC dato
in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8/9-15-8/9

SOMMANO metri quadri 44,16 155,08 6´848,33 656,22 9,582

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria

A   R I P O R T A R E 69´579,40 24´375,12
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R I P O R T O 69´579,40 24´375,12

69 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210
PF.0013.000 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore
6.0237 finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di

abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura,
tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e
struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a
braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in
listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con
apposite fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della
sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio.
Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo
patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle
parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa
carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da
fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le
opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cadauno 5,00 530,53 2´652,65 668,10 25,186

70 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per
PF.0013.000 realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 780-
6.0245 90x210 escluso controtelaio a scomparsa.

SOMMANO cadauno 1,00 227,70 227,70 0,00

71 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido,
PF.0013.000 antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in
6.0283 conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato

da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a
compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura;
controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera compreso
le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO metri quadri 44,16 801,24 35´382,76 6´352,86 17,955

72 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in lamiera
PF.0013.000 preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z
6.0353 con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723,

serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna
antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con
molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura,
guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera,
rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro
1300x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle
murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie
e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cadauno 2,00 874,35 1´748,70 176,36 10,085

73 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm,
PF.0013.001 spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni,
2.0002 angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli,

sfridi, tasselli, sigillanti etc
SOMMANO metri 58,70 78,43 4´603,84 211,32 4,590

74 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE
PF.0013.001 CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari
2.0008 fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc

SOMMANO metri 55,60 62,60 3´480,56 260,76 7,492

75 MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei
PF.0013.001 pavimenti di tipo industriale, sia a spolvero che a pastina colori
3.0148 ROSSO, GIALLO, NERO, TABACCO

SOMMANO metri quadri 208,00 0,95 197,60 68,64 34,737

76 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgucio
PF.0013.001 superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o
3.0175 malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi

SOMMANO metri 77,70 9,46 735,04 355,09 48,309

77 PORTA INTERNA TAMBURATA A DUE ANTE CON CERNIERE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria

A   R I P O R T A R E 118´608,25 32´468,25
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PF.9913.000 VAI-E-VIENI TIPO SALOON cm 120X210 avente: ante mobili
6.0237 cieche con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38

circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di
rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli
fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in
massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della
sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l’aletta dei
coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in
listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette
per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo vai e vieni in acciaio
bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato
con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e’
riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di
controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio
zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cadauno 2,00 723,26 1´446,52 285,38 19,729

78 PAVIMENTAZIONE IN MALTA AUTOLIVELLANTE, ad elevata
PF.9913.001 resistenza all'usura ed all'abrasione, da realizzarsi su strato
3.0143 portante già predisposto (questo escluso), previa interposizione di

apposita rete in fibra di vetro, eseguita con malta cementizia
autolivellante tipo MAPEI Ultratop o equivalente, previa
primerizzazione con adeguato prodotto (tipo MAPEI Primer SN o
eqivalente) della superficie da trattare; spessore di mm 10, con
colorazione ad indicazione della D.L. e posa in opera da realizzarsi
a mano o con macchina intonacatrice; compresa la pulizia dei
supporti, la rimozione di parti incoerenti e polvere, la realizzazione
di giunti, spessori, casserature e quant'altro ritenuto necessario per
la buona realizzazione dell'opera. Finitura superficiale da
realizzarsi, ad ascigatura della malta avvenuta, mediante posa di
finitiura acrilica bicomponente tipo MAPEIMapefloor Finish 630 o
equivalente, con posa da eseguirsi a rullo o pompa a spruzzo
airless.

SOMMANO metri quadri 208,00 70,03 14´566,24 4´736,16 32,515

79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI TRACHITE ROSA
PF.9913.001 PER RIVESTIMENTO DI PARETI interne o esterne, realizzazione
3.0162 di soglie e davanzali. Date in opera già levigate e lucidate in

stabilimento, dello spessore di cm 3 e delle dimensioni tipiche
25x50, 30x60 o 30x30; posate in opera con malta bastarda su
intonaco rustico da eseguirsi su pareti precedentemente strollate e
con l’impiego di graffe in ottone, compresi tagli, fori, sfridi,
gocciolatoi, lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con
lastre di TRACHITE ROSA

SOMMANO metri quadri 20,14 125,64 2´530,39 580,43 22,939

80 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PR.0001.000 COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
5.0005 mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06

SOMMANO tonnellate 20,00 12,50 250,00 0,00

81 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PR.0001.000 COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione
5.0006 SOMMANO tonnellate 3,67 180,00 660,60 0,00

82 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PR.0001.000 COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione
5.0007 SOMMANO tonnellate 1,35 80,00 108,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 138´170,00 38´070,22 27,553

T O T A L E   euro 138´170,00 38´070,22 27,553

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 138´170,00 38´070,22 27,553

C:001 LAVORI EDILI CAT. OG1 euro 138´170,00 38´070,22 27,553

C:001.001      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7´472,46 4´586,65 61,381
C:001.002      MURATURE euro 1´516,89 512,12 33,761
C:001.003      INTONACI E TINTEGGIATURE euro 16´149,12 6´482,70 40,143
C:001.004      GRONDAIE E PLUVIALI euro 8´084,40 472,08 5,839
C:001.005      MASSETTI E PAVIMENTI euro 15´498,88 5´159,89 33,292
C:001.006      INFISSI E SERRAMENTI euro 49´088,35 8´542,99 17,403
C:001.007      IMPIANTI FEM E DI ILLUMINAZIONE euro 26´938,25 8´515,90 31,613
C:001.008      IMPIANTO GAS E CLIMATIZZAZIONE euro 1´312,77 583,62 44,457
C:001.009      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 12´108,88 3´214,27 26,545

TOTALE  euro 138´170,00 38´070,22 27,553

     Nughedu Santa Vittoria, 27/11/2018

Il Tecnico
Ing. Mauro Flore

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria

A   R I P O R T A R E 


