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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
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PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
1
Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci
B.02.003.02 di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e
accatastamento,
nell'ambito
del
cantiere
o
del
magazzino
dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori,
compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:
tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito;
SOMMANO...

mq.

54,01

2
Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
B.02.014.01 manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono
essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo,
massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SOMMANO...

mq

56,21

3
Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
B.02.014.07 manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono
essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di
cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
SOMMANO...

mq

56,21

4
Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed
B.02.019.04 accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato
dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle
premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il
cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate
a quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza
danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti
o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e
coprifili;
SOMMANO...

mq

7,51

5
Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla
B.02.022.01 voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a
2 mq;
SOMMANO...

mq

5,62

6
Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.01 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi
di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per
il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso
igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;
SOMMANO...

cad

1,00

7
Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.03 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi
di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per
il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo,
lavandino e lavello, compreso sifone esterno;
SOMMANO...

cad

1,00

A RIPORTARE
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8
Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.04 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi
di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per
il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet,
compresi tubetti di raccordo al muro;
SOMMANO...

cad

1,00

9
Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.05 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi
di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per
il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca
rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro;
SOMMANO...

cad

1,00

10
tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed
B.04.019.04 a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o
piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello
spessore di cm 10;
SOMMANO...

mq

59,40

11
Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.010.01 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non
inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 ,sabbia di fiume,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore 4 cm.
SOMMANO...

mq

56,21

12
Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.010.03 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non
inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 ,sabbia di fiume,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in
meno di spessore.
SOMMANO...

mq

56,21

Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base
cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma
EN 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato
con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione
di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.
SOMMANO...

mq

201,33

Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a
base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi
specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità
alla norma 998-12005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte
fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. .
SOMMANO...

mq

201,33

15
paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera
B.13.030.02 compresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato.
SOMMANO...

cad

1,00

13
B.13.017

14
B.13.026

16
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con
B.14.020.01 finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e
A RIPORTARE
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dimensione, rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su
massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da
pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei
materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti
preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm.
SOMMANO...

mq

61,83

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo
collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a
misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO...

ml

69,50

18
Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con
B.18.002.02 battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello
spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio,
saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del
diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio,
più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un
chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a
bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del
diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore.
Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n° 8
zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in
lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore
collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in
tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese.
Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6,
impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio
regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con
bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al
manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di
battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino
panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la
coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1
antintrusione secondo norma UNI 9569. a due ante dimensioni cm 90-110 x
210-220.
SOMMANO...

cad

1,00

19
Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
B.18.071.02 finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati
di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di
permeabilità all'aria (UNI-EN 1026:2000), classe 9 di tenuta all'acqua (UNIEN 1027:2000), classe 5 di resistenza al vento (UNI-EN 12211:2000),
isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m2 °C, potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti. 120 x
150 cm.
SOMMANO...

cad

1,00

20
Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
B.18.071.04 finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati
di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di
permeabilità all'aria (UNI-EN 1026:2000), classe 9 di tenuta all'acqua (UNIEN 1027:2000), classe 5 di resistenza al vento (UNI-EN 12211:2000),
isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m2 °C, potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti. 120 x
220 cm.
SOMMANO...

cad

1,00

17
B.14.131

21
Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
B.18.073.05 finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati
di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

in lettere

R IP O R TO
permeabilità all'aria (UNI-EN 1026:2000), classe 9 di tenuta all'acqua (UNIEN 1027:2000), classe 5 di resistenza al vento (UNI-EN 12211:2000),
isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m2 °C, potere fonoisolante pari a
34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o
verticale. 150 x 130 cm.
SOMMANO...

cad

1,00

22
Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o
B.21.011.01 rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani.
Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno
strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di
fondo da computarsi a parte. bianca.
SOMMANO...

mq

257,54

23
Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del
B.25.001.02 materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri
per conferimento a discarica autorizzata: con motocarriole e
preventivamente autorizzato dalla D.L. nell'ambito del cantiere.
SOMMANO...

mc

15,67

24
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.05 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario
di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato
alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce
17 01 06.
SOMMANO...

ql

391,75

25
Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone
D1.03.016.01 incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale,
corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali
rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a
pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri
12.
SOMMANO...

cad

1,00

26
Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco,
D1.03.019.01 da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio,
fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie
commerciale.
SOMMANO...

cad

1,00

27
Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52
D1.03.021.01 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a
parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluso opere murarie. senza colonna serie commerciale.
SOMMANO...

cad

1,00

28
Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato in rotoli per impianti di
D2.01.011.01 riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
materiale di consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
(scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x2.
SOMMANO...

ml

34,69

29
Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato in rotoli per impianti di
D2.01.011.02 riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare
materiale di consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
(scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.16x2.
A RIPORTARE
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SOMMANO...

ml

23,34

30
Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di
D3.04.006.01 centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e
sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi
componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC,
targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori
vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle
apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a:
240 x 220 mm (6 mod. DIN).
SOMMANO...

cad

1,00

31
Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di
D3.04.008.02 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore
magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri
predisposti. Unipolare fino da 10 a 32 A.
SOMMANO...

cad

3,00

32
Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in
D3.04.015.02 opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente
sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri
predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A.
SOMMANO...

cad

1,00

33
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato
D3.05.001.02 in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle
Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in
tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/
o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;
SOMMANO...

ml

900,00

34
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75
D3.05.012.01 Ohm - schermo in rame argentato - isolato in materiale poliolefinico espanso
(PEE), dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte,
compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: cavo MEA 75;
SOMMANO...

ml

70,00

35
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite
D3.05.013.01 progettato per applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV
provenienti da satelliti geostazionari, dato in opera entro canalette o infilato
in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre
e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: cavo SAT AE 190;
SOMMANO...

ml

70,00

36
Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di
D3.06.011.02 scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con
coperchio a vista: mm 118x96x50.
SOMMANO...

cad

10,00

37
Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di
D3.06.011.08 scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con
coperchio a vista: mm 392x152x70.
SOMMANO...

cad

2,00

38
Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola
D3.08.013.02 esistente: presa 2 x 16 A+T.
SOMMANO...

cad

45,00

39

Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola
A RIPORTARE
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D3.08.013.03 esistente: presa 2P+T 16A con bipasso.

40
D3.08.019

41
NP01

42
NP02

43
NP03

44
NP04

45
NP05

46
NP06

47
NP07

48
NP08

SOMMANO...

cad

10,00

Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante,
presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in
opera compreso il cavo ad una coppia polare,il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero. .
SOMMANO...

cad

1,00

Rimozione di rivestimenti in porcellana, gres, ..., di dimensioni varie, con gli
oneri di cui alle premesse, compreso caricamento su idoneo automezzo ed
esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i
relativi oneri di conferimento
SOMMANO...

mq.

37,94

Porta interna in legno con anta mobile e scorrevole (sistema scrigno)
tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di
telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili
ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con
esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. rovere
naturale.
SOMMANO...

cad

5,00

Cassonetto prefabbricato per avvolgibili TERMOISOLANTE,
CERTIFICATO.
Realizzato in EPS ad alta densità e malta a base di cemento
additivato, completo di rullo zincato,calotta in Abs,fianchetti
rivestiti nella parte interna da foglio isolante
termoacustico,supporti zincati e n°2 coperchi di chiusura con
finitura in fibrocemento. Termoacustico Altezza 35 cm e larghezza da 33 a
35 cm.
SOMMANO...

ml

7,36

Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione reassemblato in
cassetta composto da n. 6 collettori cromati, supporti in acciaio inox,
cassetta di contenimento (320x250x90) compreso coperchio in PVC, attacco
3/4".
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione preassemblato in
cassetta composto da n. 5 collettori cromati, supporti in acciaio inox,
cassetta di contenimento
(320x250x90) compreso coperchio in PVC, attacco 3/4"
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto rettangolare per alloggiamento ribinetto
a sfera M con portagomma, PN16, 3/4"
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione. Combustione:
Portata termica nominale kW 23,5/24,0. A metano.
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco
foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio,
fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Escluso opere murarie. 80x100x9,5 cm.
SOMMANO...

cad

1,00
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NP09

50
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51
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52
NP12

53
NP13

54
NP14

55
NP15

56
NP19

57
NP20

Fornitura e posa in opera di termoarredi per un'altezza di cm. 143 e una resa
termica di Watt 650-750. Il prezzo si intende comprensivo di ogni elemento
necessario per fornire il termoarredo completo e funzionante. Colore bianco.
SOMMANO...

cad.

1,00

Fornitura e posa in opera di termoarredi per un'altezza di cm. 170 e una resa
termica di Watt 850-950. Il prezzo si intende comprensivo di ogni elemento
necessario per fornire il termoarredo completo e funzionante. Colore bianco.
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e posa in opera di radiatore di design di colore bianco con altezza
di cm. 180 e resa termica di Watt 1700-1900. Il prezzo si intende
comprensivo di ogni elemento necessario per fornire il termoarredo
completo e funzionante.
SOMMANO...

cad

2,00

Fornitura e posa in opera di radiatore di design di colore bianco con altezza
di cm. 180 e resa termica di Watt 1100-1200. Il prezzo si intende
comprensivo di ogni elemento necessario per fornire il termoarredo
completo e funzionante.
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione canalizzato da
realizzarsi nel vano disimpegno (all'interno di abbassamento in cartongesso
da considerarsi a parte) con griglie d'areazione site in soggiorno, cucina,
camera 1, camera matrimoniale e bagno. L'impianto avrà una potenza
nominale di 20.000 BTU e l'unità esterna sarà posta sul terrazzo
condominiale a ridosso pel parapetto. Sono compresi nella presente voce
tutti i pezzi speciali, grigliette di ventilazione e tubazioni utili a portare il
lavoro completo e a regola d'arte. Sono esclusi eventuali opere murarie.
SOMMANO...

cad

1,00

Tubo pieghevole medio FK15 - Gewiss - Diametro 25mm - Senza tiracavo.
Vari colori. I tubi saranno utilizzati per l'inserimento dell'impianto elettrico e
TV - Sat. Sono compresi la fornitura e la posa in opera ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO...

ml

600,00

Fornitura e posa in opera di punto luce a semplice interruzione realizzato
sotto traccia mediante canaetta in PVC già esistente compreso cablaggio
delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero ed anche i punti presa
comandata complete di scatola e supporto in materiale isolante ed interrutori
SOMMANO...

cad

6,00

Fornitura e posa in opera di rivestimento per pareti verticali con piastrelle in
monocottura delle dimensioni 20x20 o 20x40 compreso collante, la
stuccature delle fughe e la pulitura della superficie
SOMMANO...

mq

29,48

Fonritura e posa in opera di vetrocemento da applicarsi in sostituzione della
finestra presente nel bagno, completo di ogni onere e magisterio per portare
l'opera a regola d'arte.
SOMMANO...

mq

0,42
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