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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Ristrutturazione della recinzione con la ricostruzione delle parti
N.P. 011 particolarmente ammalorate. Queste saranno sormontate da una

copertina in travertino e da una recinzione realizzata in ferri
tondi e quadrelli; contemporaneamente al restauro del muro di
recinzione verranno riverniciati i cancelli d'ingresso carrabile e
pedonale del parcheggio interrato.

Recinzione esterna 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 171´079,62 171´079,62

2 / 2 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.b fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso

e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
Demolizione del marciapiede intorno alla Club House (Rilievo da
CAD) 157,00

SOMMANO m² 157,00 12,39 1´945,23

3 / 3 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
Spicconatura dell'intonaco sugli archi esterni (vedi grafico: Stato di
degrado dell'intonaco esterno)

Stato di degrado dell'intonaco esterno

Intonaco su 30 archi *(par.ug.=30*2,00) 60,00 1,00 0,500 30,00
(par.ug.=30*2,00) 60,00 2,50 0,500 75,00

30,00 1,20 0,600 21,60
(lung.=0,3+0,7) 30,00 1,00 0,600 18,00

30,00 2,50 0,600 45,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 189,60 173´024,85
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R I P O R T O 189,60 173´024,85

Intonaco su fascia sopra gli archi (vedi grafico: Intonaco su finestre
garage)

Intonaco su finestre garage

Lato club house *(lung.=65,4+3,50) 68,90 0,900 62,01
Lato via Agrigento 35,00 0,900 31,50
Lato via Como *(lung.=75,60+36,90) 112,50 0,900 101,25

SOMMANO m² 384,36 6,20 2´383,03

4 / 4 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce
A02.01.001.a di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/

mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli,
tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie,
pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia
in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere
quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro
in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di
trasporto
Scoticamento superficiale per perdorsi 193 mq da CAD per percorso
intorno ai nuovi spogliato 193,00 0,300 57,90
Scavo per realizzare muro in cemento armato vicino cavedio 25,00 1,000 1,000 25,00

SOMMANO m³ 82,90 2,88 238,75

5 / 5 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato,
anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Scavo per cigli in Cemento 166,00 0,400 0,300 19,92
Scavo per impianto di illuminazione esterno *(lung.=120+65+65+
120) 370,00 0,400 0,500 74,00
Scavo per impianto di allontanamento delle acque superficiali 240,00 0,400 0,500 48,00

SOMMANO m³ 141,92 8,66 1´229,03

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 176´875,66
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 176´875,66

6 / 6 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.a urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per
quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di
mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo
Scavo per impianto di illuminazione esterno *(lung.=120+65+65+
120) 370,00 0,400 0,400 59,20
Scavo per impianto di allontanamento delle acque superficiali 240,00 0,400 0,400 38,40

SOMMANO m³ 97,60 2,36 230,34

7 / 7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Scoticamento per percorsi con peso del terreno 1,8 t/m³
Vedi voce n° 4 [m³ 82.90] 1,80 149,22
Scavo per cigli in cemento
Vedi voce n° 5 [m³ 141.92] 1,80 255,46
Demolizione del marciapiede intorno alla Club House (Rilievo da
CAD)
Vedi voce n° 2 [m² 157.00] 2,00 0,150 47,10
Demolizione su pareti esterne
Vedi voce n° 3 [m² 384.36] 1,80 0,010 6,92

SOMMANO ton 458,70 8,42 3´862,25

8 / 8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per
ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 7 [ton 458.70] 10,00 4´587,00

SOMMANO ton 4´587,00 0,71 3´256,77

9 / 9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
Vedi voce n° 7 [ton 458.70] 458,70

SOMMANO ton 458,70 11,00 5´045,70

10 / 10 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in
A06.01.001.0 opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
1.b dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i

ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della
pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe
di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
Magrone di sottofondazione per muro 25,00 0,800 0,100 2,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 2,00 189´270,72
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R I P O R T O 2,00 189´270,72

SOMMANO m³ 2,00 116,12 232,24

11 / 11 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.a garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione
C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Fondazione muro 25,00 0,800 0,300 6,00

SOMMANO m³ 6,00 128,16 768,96

12 / 12 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
2.01.a classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati

di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione
C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Parete muro 25,00 0,200 1,300 6,50

SOMMANO m³ 6,50 134,16 872,04

13 / 13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Fondazione incidenza 70 Kg/mc 70,00 25,00 0,800 0,300 420,00
Parete incidenza 30Kg/mq 30,00 25,00 1,300 975,00

SOMMANO kg 1´395,00 1,48 2´064,60

14 / 14 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Fondazione muro 2,00 25,00 0,300 15,00

SOMMANO m² 15,00 22,49 337,35

15 / 15 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.c armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
Parete muro 2,00 25,00 1,300 65,00

SOMMANO m² 65,00 28,00 1´820,00

16 / 16 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.005.b impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di

bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -
20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al
piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 195´365,91
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R I P O R T O 195´365,91

verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
Impermeavilizzazione sopra gli archi 30,00 2,50 0,500 37,50

SOMMANO m² 37,50 10,33 387,38

17 / 17 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
A12.01.004.a primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e

fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con base di cemento
Vedi voce n° 3 [m² 384.36] 384,36

SOMMANO m² 384,36 19,02 7´310,53

18 / 18 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per
A12.01.008 interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente
levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi
Vedi voce n° 17 [m² 384.36] 384,36

SOMMANO m² 384,36 6,20 2´383,03

19 / 19 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a
A20.01.015 due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura),

esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura e stuccatura
Vedi voce n° 18 [m² 384.36] 384,36

SOMMANO m² 384,36 9,30 3´574,55

20 / 20 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in
A06.01.001.0 opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
1.b dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i

ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della
pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe
di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
Massetto per percorsi intorno Club House e nuovi sposgliatoi *
(par.ug.=193+157) 350,00 0,100 35,00
Fondazione dei Cigli in Cemento di Bordo (rilievo da CAD) 166,00 0,400 0,200 13,28

SOMMANO m³ 48,28 116,12 5´606,27

21 / 21 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Posa di rete ø6 20x20 doppio foglio massetto intorno club house e
nuovi spogliatoi *(H/peso=350*2,22) 2,00 777,000 1´554,00

SOMMANO kg 1´554,00 1,43 2´222,22

22 / 22 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori
A07.03.007.a di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi

specifici premiscelati per la realizzazione di sottofondi esterni ed
interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensativo
non aderente al piano di posa, pedonabili ed idonei alla posa di
pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali
dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore,

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 216´849,89
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R I P O R T O 216´849,89

con resistenza caratteristica e compressione dopo 48 ore di 30 N/
mm² ed una umidità residua non inferiore al 2,5%, compresa la
fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari
a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in
corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e la posa in
opera sul piano di posa di un foglio impermeabile (polietilene,
PVC, cartone catramato, ecc) di idoneo peso a teli sovrapposti
per almeno 200 mm, la stesura del materiale impastato che dovrà
avere una consistenza “terra umida”. La fornitura e posa in
opera al di sopra di tubazioni e canalizzazioni di una rete fina a
maglie esagonali, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 40 mm circa
Massetto percorso vicino i campi (Rilievo da CAD) 182,00

SOMMANO m² 182,00 38,00 6´916,00

23 / 23 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con
B01.06.007.b cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati,

smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati,
forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non
compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna
ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm
Ciglio di bordo rilievo da CAD 166,00 166,00

SOMMANO m 166,00 12,76 2´118,16

24 / 24 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a
B01.05.033.a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la
.03 stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco

dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli
masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta,
misurati vuoto per pieno, incluse le interruzioni per la presenza
di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m²:
con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza
10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio
Pavimentazione dei percorsi pedonali interni *(par.ug.=182+193+
157) 532,00 532,00

SOMMANO m² 532,00 44,89 23´881,48

25 / 25 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello
A15.01.003.b spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o

semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: travertino
Copertine sopa gli archi 30,00 2,50 0,560 42,00
Copertine su cordolo in cemento armato di bordo esterno a
parcheggio *(lung.=75,60+32,45+75,60+32,40) 216,05 0,360 77,78
Copertine su cordolo in cemento armato di bordo esterno a
parcheggio *(lung.=32,40+36,90+2,10+10,70) 82,10 0,360 29,56

SOMMANO m² 149,34 80,57 12´032,32

26 / 26 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.a dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e

posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese
piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le
opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e
magistero: in acciaio Fe360B
Prosecuzione della scala proviente dal garage. Valutata in 500 kg 500,000 500,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 500,00 261´797,85
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R I P O R T O 500,00 261´797,85

SOMMANO kg 500,00 3,12 1´560,00

27 / 27 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali,
A17.02.001.c quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in

opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione
di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia,
la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per
balconi
Ringhiere di bordo per salti di quota. Calcolato con una incidenza di
peso di 30 Kg/m 176,00 30,000 5´280,00

SOMMANO kg 5´280,00 6,72 35´481,60

28 / 28 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in
B02.03.015.b opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
.01 condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle

norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 160 mm
spessore 4,0 mm
Raccolta delle acque piovane 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 15,05 2´107,00

29 / 29 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in
B02.03.015.b opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle

norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 200 mm
spessore 4,9 mm
Raccolta delle acque piovane 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 19,18 1´918,00

30 / 30 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.a compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.03 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non
diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Pozzetti raccolta acque superficiali 20,00

SOMMANO cad 20,00 69,72 1´394,40

31 / 31 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa
B02.05.005 sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN

124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a
Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000,
rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma quadrata provvisto di
asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro
elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema
di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al
telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del
traffico ciclistico

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 304´258,85
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R I P O R T O 304´258,85

Vedi voce n° 30 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO kg 20,00 3,60 72,00

32 / 32 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo
C01.01.003 infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,

con l’asportazione degli apparati radicali, compresa
l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o
altro luogo indicato
Misurazione da CAD 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 1,22 1´708,00

33 / 33 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche

40,00

SOMMANO ton 40,00 8,42 336,80

34 / 34 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.g comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da
demolizioni per rifiuti verdi

40,00

SOMMANO ton 40,00 60,00 2´400,00

35 / 35 Formazione di piano quotato, con spianamento generale
C01.02.003 dell’area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante

scavo e riporto entro un’altezza media di 10-15, con mezzi
meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti,
compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere.
Misurazione da CAD 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 0,70 980,00

36 / 36 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi,
C01.02.001.a con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa

fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione,
compattatura: a mano
Misurazione da CAD 1400,00 0,100 140,00

SOMMANO m³ 140,00 35,23 4´932,20

37 / 37 Cupressus sempervirens (varietà d’innesto resistenti al cancro
C02.01.019 del cipresso): altezza 5,50/6,00 m, in vaso

Si ipotizzano 6 cipressi 6,00

SOMMANO cad 6,00 823,18 4´939,08

38 / 38 Taxus baccata sagomata a cono: altezza 1,25/1,50 m, in vaso
C02.01.058 Si ipotizzano 5 piante 5,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 5,00 319´626,93



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 319´626,93

SOMMANO cad 5,00 224,51 1´122,55

39 / 39 Acacia dealbata, altezza 3,00/3,50 m, circonferenza fusto 14/16
C02.01.001 cm, in vaso

Si ipotizzano 5 piante 5,00

SOMMANO cad 5,00 164,63 823,15

40 / 40 Impianto di irrigazione con irrigatori dinamici in aree a contorno
C01.03.008 regolare, privo di ostacoli.

Misurazione da CAD 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 1,99 2´786,00

41 / 41 Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1
C01.05.024 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza

complessiva di cm 70/80, con struttura portante in profilato di
acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a
pressione, ferramenta zinco-cromate per fissaggio a terra, in
opera, compreso ogni onere e magistero.
Si ipotizzano 10 panchine 10,00

SOMMANO cad 10,00 164,75 1´647,50

42 / 42 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti,
C01.05.001.b costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55

mm, spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata,
capacità minima litri 25, con fori decorativi e nervature di
rinforzo; bulloneria in acciaio elettrozincato. Tutte le parti
metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI,
saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri
poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completamente finita: con due cestelli
Si ipotizzano 7 cestini 7,00

SOMMANO cad 7,00 354,00 2´478,00

43 / 43 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.003 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI,

con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati,
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro
esterno mm 75
Per impianto di illuminazione esterno *(lung.=120+65+65+120) 370,00 370,00

SOMMANO m 370,00 5,42 2´005,40

44 / 44 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.002 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30,
con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio
atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare
ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400
mm
Quadro 1,00

SOMMANO m² 1,00 1´137,24 1´137,24

45 / 45 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.002 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di

rame, al polo: fino a 160 A con sistema di sbarre flessibili o rigide
2,00

SOMMANO cad 2,00 16,06 32,12

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 331´658,89
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R I P O R T O 331´658,89

46 / 46 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.001.t civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a

gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per
cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL
94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022
- 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in
opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare
fino a 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 119,54 239,08

47 / 47 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a
D03.04.002.g struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con

doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 269,00 538,00

48 / 48 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori
D11.14.005 di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 70

messa a terra 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 11,88 712,80

49 / 49 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con
D01.03.001.a corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera

all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti
alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni
idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola
d'arte. per ogni collegamento escluse le opere murarie

5,00

SOMMANO cad 5,00 11,16 55,80

50 / 50 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo
D06.10.001.b scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di

pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e
ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale
eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale
morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm²,
fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per
equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro
accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 4,0 - attacco
diam 60 mm
Illuminazione esterna 30,00

SOMMANO cad 30,00 255,65 7´669,50

51 / 51 Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non
D12.03.004.a propaganti la fiamma, con chiusino di tipo carrabile pure in

resine rinforzate, completo di bulloni per il fissaggio del
coperchio stesso e di prolunga in cemento, compreso lo scavo, la
base di appoggio in calcestruzzo, il reinterro, il trasporto dei
materiali in eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo
di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne
minime di circa 34x24x24 cm
Vedi voce n° 50 [cad 30.00] 30,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 30,00 340´874,07
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R I P O R T O 30,00 340´874,07

SOMMANO cad 30,00 101,23 3´036,90

52 / 52 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a
D06.10.004.a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

Vedi voce n° 50 [cad 30.00] 30,00

SOMMANO cad 30,00 135,31 4´059,30

53 / 53 Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP
D06.09.001.b 55, classe di isolamento II, per illuminazione residenziale, con

fissaggio verticale diametro 60 mm, completa di base con
portalampada attacco E27, cablaggio, guarnizioni ed ogni altro
accessorio, esclusa lampada, in opera: diametro fino a 400 mm
Vedi voce n° 52 [cad 30.00] 2,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 72,30 4´338,00

54 / 54 Lampada fluorescente, 4000 K, ad alta efficienza e resa
D06.12.008.b cromatica, in opera: da 58 W

Vedi voce n° 53 [cad 60.00] 60,00

SOMMANO cad 60,00 6,46 387,60

55 / 55 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.005.d Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in
gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI
20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 -
sezione 6 mm²
Vedi voce n° 43 [m 370.00] 370,00

SOMMANO m 370,00 11,35 4´199,50

56 / 56 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
A03.01.009.a compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi

natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche,
gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei
lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
Demolizione dei tramezzi *(lung.=1,30+0,30+0,60+6,45+1,05+1,05+
0,8+2,30+3,70+0,95+2,10+3,35+2,15+2,35+1,55) 30,00 3,300 99,00

SOMMANO m² 99,00 12,91 1´278,09

57 / 57 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
A03.01.016.a della sottostante malta di allettamento, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica
o vetro e simili
Rivestimenti sulle pareti esterne *(lung.=5,10+2,60+2,70+2,60+
2,70+3,90+1,20+12,25+0,20*12) 35,45 2,400 85,08

SOMMANO m² 85,08 9,81 834,63

58 / 58 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 359´008,09
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R I P O R T O 359´008,09

A03.01.015.c fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso
e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o grès
Rilievo da CAD pavimento interno 64,10
Rileivo da CAD pavimento copertura  *(par.ug.=64,10*1,05) 67,31 67,31

SOMMANO m² 131,41 9,81 1´289,13

59 / 59 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti
di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
Pavimento interno rilievo da CAD 64,10

SOMMANO m³ 64,10 72,30 4´634,43

60 / 60 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di
A03.01.017.b massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a

parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a
base bituminosa doppio strato
Demolizione delle copertura compresi i verticali *(par.ug.=64,10*
1,1) 70,51 70,51

SOMMANO m² 70,51 2,58 181,92

61 / 61 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in
A03.01.018 lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
demolizione dei 2 discendenti 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 8,00 4,54 36,32

62 / 62 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
Pareti interne fino al soffitto *(lung.=5,10+2,60+2,70+2,60+2,70+
3,90+1,20+12,25+0,20*12) 35,45 3,300 116,99
Soffitto interno rilievo da CAD 64,10
Pareti esterne 30 % *(lung.=5,5+12,50+6,00+12,95) 0,30 36,95 4,000 44,34

SOMMANO m² 225,43 6,20 1´397,67

63 / 63 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
A03.02.029 sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
Finestre esistenti 5,00 0,90 0,600 2,70

6,00 0,60 0,600 2,16
Porte esistenti 3,00 1,10 2,300 7,59

SOMMANO m² 12,45 16,01 199,32

64 / 64 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.a compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale

materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito:
quadro elettrico appartamento
Rimozione di un quadro elettrico 1,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 1,00 366´746,88
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R I P O R T O 1,00 366´746,88

SOMMANO cad 1,00 6,20 6,20

65 / 65 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.b compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale

materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito:
frutto (interruttore, presa, ect.)
Equivalente a 200 punti luci 200,00

SOMMANO cad 200,00 2,07 414,00

66 / 66 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.a dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso)
6 impianti 6,00

SOMMANO cad 6,00 10,33 61,98

67 / 67 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico
Presenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

68 / 68 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino
Presenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

69 / 69 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.f dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia
presenti 15,00

SOMMANO cad 15,00 28,41 426,15

70 / 70 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
A03.02.017.a intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto

singolo sino al diametro 3/4''
presenti 19,00

SOMMANO cad 19,00 8,26 156,94

71 / 71 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque
A03.02.018.a nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm,

pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi
nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: tubo di plastica
pesante (PVC-PEAD)
presenti 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 5,16 619,20

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 368´524,33
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R I P O R T O 368´524,33

72 / 72 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque
A03.02.018.d nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm,

pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi
nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: pozzetto in cls fino
a (700x700x700 mm) completo di chiusino o caditoia
presenti 4,00

SOMMANO cad 4,00 24,79 99,16

73 / 73 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale,
A03.02.013.a per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore

fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in
basso: lastre di spessore fino a 3 cm
rimozione copertina in copertura *(lung.=12,95+6,20+12,50+6,00) 37,65 0,360 13,55

SOMMANO m² 13,55 16,53 223,98

74 / 74 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 56 [m² 99.00] 0,150 14,85
Vedi voce n° 57 [m² 85.08] 0,030 2,55
Vedi voce n° 58 [m² 131.41] 0,050 6,57
Vedi voce n° 59 [m³ 64.10] 0,050 3,21
Vedi voce n° 62 [m² 225.43] 0,030 6,76
Vedi voce n° 63 [m² 12.45] 0,050 0,62
Vedi voce n° 73 [m² 13.55] 0,030 0,41

SOMMANO m³ 34,97 24,27 848,72

75 / 75 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano
Vedi voce n° 74 [m³ 34.97] 2,00 69,94

SOMMANO ton 69,94 23,65 1´654,08

76 / 76 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a
A03.03.004.b discarica o impianto di recupero: vetro

Vedi voce n° 63 [m² 12.45] 10,00 124,50

SOMMANO kg 124,50 2,00 249,00

77 / 77 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 75 [ton 69.94] 69,94

SOMMANO ton 69,94 11,00 769,34

78 / 78 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 372´368,61

A03.03.007.i comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento
di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. vetro
Vedi voce n° 76 [kg 124.50] 124,50

SOMMANO kg 124,50 0,30 37,35

79 / 79 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari
S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
3.a doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme
di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino
a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio.
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione
Ponteggio esterno per intonaci pitture e lavorare in sicurezza in
copertura
Pareti esterne *(lung.=5,50+12,50+6,00+12,95) 36,95 6,000 221,70

SOMMANO m² 221,70 13,05 2´893,19

80 / 80 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari
S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
3.b doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme
di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino
a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio.
Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria
e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite.
Per ulteriori 30 giorni
Vedi voce n° 79 [m² 221.70] 221,70

SOMMANO m² 221,70 2,10 465,57

81 / 81 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi
S01.01.003.0 costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato
7.a dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede,

valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30
giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
Pareti esterne *(lung.=5,50+12,50+6,00+12,95) 2,00 36,95 1,000 73,90
A detrarre botole 4,00 1,80 0,500 -3,60

Sommano positivi m² 73,90
Sommano negativi m² -3,60

SOMMANO m² 70,30 5,50 386,65

82 / 82 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi
S01.01.003.0 costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato
7.b dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede,

valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o
frazione di mese successivo
Vedi voce n° 81 [m² 70.30] 70,30

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 70,30 376´151,37

SOMMANO m² 70,30 0,65 45,70

83 / 83 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.a 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a

m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni,
compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori.
Botole 4,00 1,80 0,500 3,60

SOMMANO m² 3,60 6,56 23,62

84 / 84 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.b 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a

m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di
mese successivo
Vedi voce n° 83 [m² 3.60] 3,60

SOMMANO m² 3,60 1,71 6,16

85 / 85 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
3.a frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio

e ritiro dal cantiere a fine lavori.
4,00

SOMMANO cad 4,00 5,49 21,96

86 / 86 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o
3.b frazione di mese successivo

Vedi voce n° 85 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,81 3,24

87 / 87 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
A09.02.006.a laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di
.02 trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, retta o

curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a
realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi, aventi
giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al
60÷70%: spessore 15 cm
Chiusura porta doppia fodera 2,00 1,100 2,200 4,84

SOMMANO m² 4,84 55,59 269,06

88 / 88 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a
A09.02.005.c qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
.03 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare

l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14
x 28 cm): con malta bastarda
Nuovi tramezzi *(lung.=1,85+1,85+1,10+5,20+2,00+5,20+5,35+
1,95+1,80+1,95+1,20) 29,45 3,300 97,19

SOMMANO m² 97,19 32,17 3´126,60

89 / 89 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.005.b impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di

bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -
20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 379´647,71

100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al
piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
Guaina in copertura *(par.ug.=1,10*64,10) 70,51 70,51

SOMMANO m² 70,51 10,33 728,37

90 / 90 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.005.d impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di

bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -
20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al
piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (
Percentuale del 80 % )
Vedi voce n° 89 [m² 70.51] 70,51

SOMMANO m² 70,51 8,26 582,41

91 / 91 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.i. alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in
01 opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi

a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K
(per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico
(esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni:
permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk =
W/m² K; Rw = 40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura
elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino
sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm):
un’anta
porte esterne 2,00 1,200 2,300 5,52

SOMMANO m² 5,52 482,77 2´664,89

92 / 92 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale
A17.03.005.a per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con

chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/
45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m
Porte interne 2,00 1,000 2,200 4,40
Porte interne 2,00 1,200 2,200 5,28

SOMMANO cad 9,68 587,96 5´691,45

93 / 93 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.f alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi
a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K
(per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico
(esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni:
permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk =
W/m² K; Rw = 40 dB Serramento a vasistas. Accessori:
cricchetto, cerniere e aste di arresto
Finestre esterne 5,00 0,90 0,600 2,70

6,00 0,60 0,600 2,16

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 4,86 389´314,83

SOMMANO m² 4,86 570,67 2´773,46

94 / 94 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
A12.01.004.a primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e

fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con base di cemento
Pareti interne fino al soffitto *(lung.=5,10+2,60+2,70+2,60+2,70+
3,90+1,20+12,25+0,20*12) 35,45 3,300 116,99
Soffitto interno rilievo da CAD 64,10
Tramezzi nuovi *(lung.=1,85+1,85+1,10+5,20+2,00+5,20+5,35+
1,95+1,80+1,95+1,20) 2,00 29,45 3,300 194,37
Pareti esterne 30 % *(lung.=5,50+12,50+6,00+12,95) 0,30 36,95 4,000 44,34

SOMMANO m² 419,80 19,02 7´984,60

95 / 95 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per
A12.01.008 interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente
levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi
Vedi voce n° 94 [m² 419.80] 419,80

SOMMANO m² 419,80 6,20 2´602,76

96 / 96 Sovrapprezzo per l'esecuzione di intonaci su superfici orizzontali
A12.01.018 ( Percentuale del 10 % )

Soffitto interno rilievo da CAD 64,10

SOMMANO m² 64,10 1,90 121,79

97 / 97 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le
A20.01.008 superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 95 [m² 419.80] 419,80

SOMMANO m² 419,80 3,62 1´519,68

98 / 98 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A20.01.010 mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 97 [m² 419.80] 419,80

SOMMANO m² 419,80 1,81 759,84

99 / 99 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.a emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
.02 esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con

rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con
pitture vinilacriliche
Pareti interne
Vedi voce n° 97 [m² 419.80] 419,80
a detrarre pareti esterne 36,95 4,000 -147,80

Sommano positivi m² 419,80
Sommano negativi m² -147,80

SOMMANO m² 272,00 5,37 1´460,64

100 / 100 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a
A20.01.015 due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura),

esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 406´537,60

rasatura e stuccatura
Pareti esterne 36,95 4,000 147,80

SOMMANO m² 147,80 9,30 1´374,54

101 / 101 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi
A03.01.019.c la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta
.02 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione
da 101 cm² a 225 cm²
Tracce per impianto elettrico 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 12,81 1´537,20

102 / 102 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.002 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30,
con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio
atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare
ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400
mm

1,00

SOMMANO m² 1,00 1´137,24 1´137,24

103 / 103 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.002 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di

rame, al polo: fino a 160 A con sistema di sbarre flessibili o rigide
4,00

SOMMANO cad 4,00 16,06 64,24

104 / 104 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.001.t civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a

gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per
cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL
94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022
- 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in
opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare
fino a 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 119,54 239,08

105 / 105 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a
D03.04.002.g struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con

doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 269,00 538,00

106 / 106 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da
.02 esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado

di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata
delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-
22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in
opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1
x 18 W

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 411´427,90

6,00

SOMMANO cad 6,00 168,88 1´013,28

107 / 107 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
D01.01.001.a dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a
muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto
intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice)
Punti luce interni equivalenti 70,00

SOMMANO cad 70,00 15,49 1´084,30

108 / 108 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
D01.01.004.c dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc

autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale,
conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari
a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni
onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando
(interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)

70,00

SOMMANO cad 70,00 9,30 651,00

109 / 109 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
D01.01.001.d dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a
muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto
intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. compenso per ogni frutto in più
sulla stessa scatola portafrutto

70,00

SOMMANO cad 70,00 6,20 434,00

110 / 110 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
D01.01.002.b applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4

derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con
conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione
a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per
dare l'opera finita a regola d'arte ed anche le eventuali opere
murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di
qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed
esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

70,00

SOMMANO cad 70,00 10,54 737,80

111 / 111 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli
D01.01.003.a scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,

esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea
dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per
punto luce semplice o doppio

70,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 70,00 415´348,28

SOMMANO cad 70,00 6,82 477,40

112 / 112 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli
D01.01.003.b scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,

esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea
dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per
punto di comando

70,00

SOMMANO cad 70,00 4,03 282,10

113 / 113 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.b opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
lavello

4,00

SOMMANO cad 4,00 185,92 743,68

114 / 114 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.j opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
piatto doccia

6,00

SOMMANO cad 6,00 173,53 1´041,18

115 / 115 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001. opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle
m valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le

valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
vaso a cacciata

4,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 4,00 417´892,64

SOMMANO cad 4,00 76,23 304,92

116 / 116 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.o opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 108,46 433,84

117 / 117 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di
E02.02.003.b polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione,

braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di
saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera,
compreso ogni onere: del diametro di 125 mm
Si stima 8,00 6,00 48,00

SOMMANO m 48,00 18,90 907,20

118 / 118 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.b apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i

pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 20 mm
8,00 30,00 240,00

SOMMANO m 240,00 7,75 1´860,00

119 / 119 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
E02.02.020.a bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato

con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese
le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il
raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere
murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.

4,00

SOMMANO cad 4,00 105,36 421,44

120 / 120 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio,
E02.02.024.a morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo

medio pesante
4,00

SOMMANO cad 4,00 24,79 99,16

121 / 121 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità
E02.02.022 di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di

apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis,
con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere
e magistero

4,00

SOMMANO cad 4,00 147,50 590,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 422´509,20

122 / 122 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni
E02.02.023 di 500x230x370 mm circa, completa di batteria interna per

scarico composta di pilettone, di leva di manovra con
contrappeso, di rubinetto a galleggiante, di raccordo per attacco
al vaso con guarnizione di gomma, di tubo di scarico ad “L”, in
ottone cromato, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero

4,00

SOMMANO cad 4,00 204,52 818,08

123 / 123 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a
E02.02.037.b griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo

miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in
ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero:
in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa

6,00

SOMMANO cad 6,00 378,05 2´268,30

124 / 124 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi
A03.01.019.c la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta
.02 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione
da 101 cm² a 225 cm²
Stima 120,00

SOMMANO m 120,00 12,81 1´537,20

125 / 125 Centrale termica a gas metano per riscaldamento ambientale, in
E01.01.013.a locale proprio separato da altri locali con murature resistenti al

fuoco di almeno 120 minuti primi, con accesso da aree a cielo
libero, avente l'aerazione prescritta dalla circolare del Ministero
dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68, per potenze utili da 30 a
350 kW costituita da generatore di calore per acqua calda fino a
100 ºC, rendimento termico utile minimo alla potenza nominale
non inferiore al valore di 84 + 2 log (in percentuale) della potenza
nominale, bruciatore monostadio a gas metano completo di
rampa gas a norma UNI 8042 munito di dispositivo automatico
di sicurezza totale, approvato dal Ministero dell'Interno, che
interrompa il flusso del gas qualora, per qualsiasi motivo, venga
a spegnersi la fiamma, filtro e stabilizzatore di pressione per non
superare la pressione di 3 946,6 Pa (400 mm di c.d.a.). Tubazione
di adduzione del gas in acciaio zincato (tipo Mannesmann) dal
contatore al bruciatore corredato di valvola di intercettazione di
emergenza interna ed esterna alla centrale termica, in prossimità
dell'accesso alla stessa, attraversamento di eventuali murature
con controcanna metallica chiusa all'interno del locale ed aperta
verso l'esterno, raccordo fumi coibentato con punto di prelievo
dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi
del generatore ed il camino (con dimensioni e caratteristiche
secondo la norma UNI 9615 - Dicembre 1990). Per l'inserimento
di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e
della composizione dei gas di scarico, accessori di regolazione e
sicurezza composti da pressostato di blocco, indicatore di
pressione, tubo ammortizzatore, rubinetto portamanometro,
termostato ad immersione regolabile, valvola di scarico termico,
imbuto di scarico, termometro, pozzetto per applicazione di
termometro di controllo, separatore d'aria, termoidrometro,
valvola di sicurezza a membrana tarata ISPESL, valvola
miscelatrice a quattro vie, flussostato, vaso di espansione a
membrana collaudato ISPESL, valvola automatica di
riempimento, gruppo termoregolatore pilotato da sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna che
consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli
sigillabili nell'arco delle ventiquattro ore, elettropompa

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 427´132,78

anticondensa, tubazioni in acciaio nero FM per collegamento
dell'elettropompa anticondensa e dei collettori di mandata e di
ritorno. Rivestimento delle tubazioni con materiale isolante a
norma di legge, n. 2 elettropompe (di cui una di riserva) per la
circolazione dell'acqua, tubazione di by-pass contro la chiusura
totale delle valvole termostatiche sui corpi scaldanti, valvole ed
accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento,
temperatura di mandata di progetto 75 ºC, temperatura di
ritorno di progetto 65 ºC, impianto elettrico interno alla centrale
termica realizzato nel rispetto della norma CEI 64-2 Appendice
B del tipo AD-FT nella zona classificata C3Z2 ed impianto AD-
FE1 nella zona classificata C3Z1 (zona a ventilazione impedita
che si estende dal soffitto fino a 0,5 m al di sotto della quota
minima dell'apertura di aerazione), interruttore elettrico
onnipolare di emergenza da posizionare all'esterno della centrale
in prossimità dell'accesso alla stessa, apparecchiature,
condutture, ecc. Nella zona C3Z2 con grado di protezione IP40,
nella zona C3Z1 con grado di protezione IP44, cavi non
propaganti l'incendio secondo norma CEI 20-22, collegamento
elettrico dei bruciatori all'impianto con condutture metalliche
flessibili grado di protezione IP40, quadro di distribuzione
protetto da portello che assicuri un grado di protezione almeno
pari a IP40. L'impianto con potenza complessiva superiore a 100
kW, qualora utilizzi acqua con durezza superiore ai 30º francesi,
dovrà essere dotato di sistemi di trattamento dell'acqua
rispondente a quanto previsto dalla norma UNI 8065. Sono
comprese altresì tutte le opere murarie per il basamento dei
generatori di calore, per lo staffaggio ed il fissaggio delle
tubazioni l'assistenza muraria per l'impianto elettrico, la
fornitura e posa in opera di almeno un estintore portatile di «tipo
approvato» per fuochi delle classi «A», «B» e «C» con capacità
estinguente non inferiore a «34A-233B-C». La centrale termica è
valutata con una quota fissa più una quota aggiuntiva in
funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in
kW: per ciascuna centrale

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´737,22 2´737,22

126 / 126 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi
A03.01.019.c la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta
.02 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione
da 101 cm² a 225 cm²

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 12,81 1´537,20

127 / 127 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003 cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e

livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
Massetto interno agli spogliatoi con spessore 12 cm 2,00 64,10 128,20
Massetto in copertura per muova pendenza 2,00 64,10 128,20

SOMMANO m² 256,40 12,10 3´102,44

128 / 128 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su
A14.01.020.a letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con
.01 giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi

tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 20 x 20
cm
Pavimento interno 64,10

SOMMANO m² 64,10 30,99 1´986,46

129 / 129 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 436´496,10

A14.01.022.c secondo la norma UNI EN 87 nel gruppo A1, dello spessore 8 ÷
14, posto in opera su un letto di malta bastarda, compresa
connessione dei giunti con malta di cemento o idoneo sigillante
(circa 5 mm), i pezzi speciali, i terminali, i tagli, sfridi e pulitura
finale anche con acido: superficie satinata, vari colori: 24 x 24 cm
Pavimento esterno spogliatoi 10,50 1,900 19,95

5,80 3,100 17,98
1,30 0,800 1,04
1,30 1,750 2,28

Pavimento in copertura 64,10

SOMMANO m² 105,35 39,15 4´124,45

130 / 130 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
A14.02.001.a di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
.02 parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante,

la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e
la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca:
a tinta unita 20x20 cm
Pareti interne fino al soffitto *(lung.=5,10+2,60+2,70+2,60+2,70+
3,90+1,20+12,25+0,20*12) 35,45 2,400 85,08
Tramezzi nuovi *(lung.=1,85+1,85+1,10+5,20+2,00+5,20+5,35+
1,95+1,80+1,95+1,20) 29,45 2,400 70,68

SOMMANO m² 155,76 28,92 4´504,58

131 / 131 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello
A15.01.003.b spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o

semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: travertino
Soglie in copertura *(lung.=5,50+12,50+6,00+12,95) 36,95 0,350 12,93
Soglie finestre 5,00 0,90 0,350 1,58

6,00 0,60 0,350 1,26
Soglie porte 2,00 1,10 0,500 1,10

SOMMANO m² 16,87 80,57 1´359,22

132 / 132 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro
A08.01.029 a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio

Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e
plastificato da posizionare ogni m 2,00

2,00 4,50 9,00

SOMMANO  m 9,00 5,94 53,46

133 / 133 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.b compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.03 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma
diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 97,55 390,20

134 / 134 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.007.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
4,00

SOMMANO cad 4,00 18,34 73,36

135 / 135 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.a compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 447´001,37

.03 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non
diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,72 278,88

136 / 136 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in
B02.03.015.b opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
.02 condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle

norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 200 mm
spessore 4,9 mm

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 19,18 767,20

137 / 137 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in
B02.03.015.b opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
.01 condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle

norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 160 mm
spessore 4,0 mm

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 15,05 301,00

138 / 138 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.b cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura integrativa
(da valutare a parte), trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ad aghi scrostatrice e
stesura a pennello di due mani di malta a base di resine
sintetiche, posa di rete metallica tipo da intonaco con
casseratura, predisposizione di fori per getto, applicazione di una
mano di resina epossidica per la ripresa del getto, colatura di
malta per spessori di 40 mm o betoncino per spessori oltre 40
mm, premiscelata con resine a ritiro controllato. Verifica
dell'effettiva efficacia dell'intervento con opportune
certificazioni. Misurato all’esterno dell’opera finita: travi -
spessore del getto 40 mm
Soffitto interno 64,10

SOMMANO m² 64,10 81,52 5´225,43

139 / 139 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
A03.01.009.a compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi

natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche,
gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei
lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
Demolizione dei tramezzi *(lung.=1,53+2,73+3,82+4,19+2,00+5,68) 19,95 3,300 65,84
Demolizione dei tramezzi *(lung.=1,60+2,63) 4,23 2,200 9,31
Demolizione dei tramezzi *(lung.=5,80+2,54+5,76+3,92+9,85+3,65+
5,23+5,22+1,89+2,45+2,14+5,37) 53,82 4,200 226,04

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 301,19 453´573,88

SOMMANO m² 301,19 12,91 3´888,36

140 / 140 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore
A03.01.002.b nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti,

coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello
demolitore ed a qualsiasi altezza o profondità, con obbligo del
taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi
e a condutture pubbliche e private (fogne, gas, acqua, elettricità,
telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali,
il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento
nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori
nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a
mattoni
Apertura di due vani porta in muratura portante 2,00 1,00 2,200 4,40

SOMMANO m³ 4,40 91,35 401,94

141 / 141 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
A03.01.016.a della sottostante malta di allettamento, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica
o vetro e simili
Rivestimenti sulle pareti esterne *(lung.=4,19+5,01+1,60+1,68+
5,01+1,86+1,89+0,34+2,32+2,78+6,40+2,89+1,89) 37,86 2,400 90,86

SOMMANO m² 90,86 9,81 891,34

142 / 142 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.c fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso

e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o grès
Rilievo da CAD pavimento interno 287,00
Rileivo da CAD pavimento copertura 352,00

SOMMANO m² 639,00 9,81 6´268,59

143 / 143 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti
di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
Pavimento interno rilievo da CAD 287,00

SOMMANO m³ 287,00 72,30 20´750,10

144 / 144 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di
A03.01.017.b massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a

parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a
base bituminosa doppio strato
Demolizione delle copertura compresi i verticali *(par.ug.=352*1,1) 387,20 387,20

SOMMANO m² 387,20 2,58 998,98

145 / 145 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in
A03.01.018 lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e
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l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
demolizione dei 4 discendenti 4,00 4,00 16,00

SOMMANO m 16,00 4,54 72,64

146 / 146 Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
A03.01.005 strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad

una profondità tale da liberare almeno per la metà le armature
più esterne o fino alla profondità ordinata dalla D.L. Sono
compresi: la demolizione di eventuali parti interne in
calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni
elemento fissato all’intonaco da demolire; la restituzione a pulito
del vivo delle strutture, anche in corrispondenza di sguinci,
nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l’uso
di spazzole metalliche o attrezzature meccaniche di
bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione delle
murature messe a nudo; le opere provvisionali di protezione e di
sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a 0,40
m² sono computati in base alla suddetta superficie considerata
minima.
Parte inferiore dei balconi aggettanti 43,00

SOMMANO m² 43,00 118,79 5´107,97

147 / 147 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la

spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano
Pareti interne fino al soffitto *(lung.=10,35+16,00+16,10+16,10+
9,28+1,20+6,40) 75,43 3,300 248,92
(lung.=9,70+11,44+9,85) 30,99 4,400 136,36
Soffitto interno rilievo da CAD 287,00
Pareti esterne 60 % *(lung.=5,50+12,50+6,00+12,95) 0,60 36,95 4,000 88,68

SOMMANO m² 760,96 6,20 4´717,95

148 / 148 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
A03.02.029 sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
Finestre esistenti *(lung.=0,46+1,37+0,46) 2,29 1,490 3,41
(H/peso=2,3-1,49) 1,37 0,810 1,11

2,70 1,500 4,05
2,60 1,500 3,90
1,70 1,500 2,55
1,30 2,300 2,99
1,70 1,500 2,55
1,10 1,650 1,82
1,65 1,650 2,72

4,00 0,60 1,600 3,84
1,10 1,600 1,76
0,60 1,700 1,02

8,00 0,60 0,550 2,64
3,00 0,70 0,700 1,47
3,00 2,00 1,500 9,00

SOMMANO m² 44,83 16,01 717,73

149 / 149 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
A03.02.027 vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale

parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
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grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Rimozione delle persiane interne in legno

1,10 1,650 1,82
1,65 1,650 2,72

4,00 0,60 1,600 3,84
1,10 1,600 1,76
0,60 1,700 1,02

Porte esterna Cabina 1,20 2,300 2,76
Porte esterna 1,20 2,300 2,76
Porte esterna appartamento 0,90 2,300 2,07
Porte esterna Deposito 0,70 2,100 1,47
Finestra interna 2,60 1,200 3,12
porte interne 8,00 0,80 2,100 13,44

SOMMANO m² 36,78 11,36 417,82

150 / 150 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.a compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale

materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito:
quadro elettrico appartamento
Rimozione di un quadro elettrico 3,00

SOMMANO cad 3,00 6,20 18,60

151 / 151 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.b compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale

materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito:
frutto (interruttore, presa, ect.)
Equivalente a 800 punti luci 800,00

SOMMANO cad 800,00 2,07 1´656,00

152 / 152 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.a dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso)
40 impianti 40,00

SOMMANO cad 40,00 10,33 413,20

153 / 153 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico
Presenti 5,00

SOMMANO cad 5,00 28,41 142,05

154 / 154 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino
Presenti 5,00

SOMMANO cad 5,00 18,08 90,40

155 / 155 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.f dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
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avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia
presenti 16,00

SOMMANO cad 16,00 28,41 454,56

156 / 156 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
A03.02.017.a intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto

singolo sino al diametro 3/4''
presenti 21,00

SOMMANO cad 21,00 8,26 173,46

157 / 157 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque
A03.02.018.a nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm,

pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi
nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: tubo di plastica
pesante (PVC-PEAD)
presenti 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 5,16 1´238,40

158 / 158 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque
A03.02.018.d nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm,

pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi
nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: pozzetto in cls fino
a (700x700x700 mm) completo di chiusino o caditoia
presenti 10,00

SOMMANO cad 10,00 24,79 247,90

159 / 159 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale,
A03.02.013.a per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore

fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in
basso: lastre di spessore fino a 3 cm
rimozione copertina in copertura 60,70 0,360 21,85

SOMMANO m² 21,85 16,53 361,18

160 / 160 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 139 [m² 301.19] 0,150 45,18
Vedi voce n° 140 [m³ 4.40] 4,40
Vedi voce n° 141 [m² 90.86] 0,030 2,73
Vedi voce n° 142 [m² 639.00] 0,050 31,95
Vedi voce n° 143 [m³ 287.00] 0,050 14,35
Vedi voce n° 146 [m² 43.00] 0,030 1,29
Vedi voce n° 147 [m² 760.96] 0,030 22,83
Vedi voce n° 148 [m² 44.83] 0,050 2,24
Vedi voce n° 149 [m² 36.78] 0,050 1,84
Vedi voce n° 159 [m² 21.85] 0,030 0,66

SOMMANO m³ 127,47 24,27 3´093,70

161 / 161 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano
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Vedi voce n° 160 [m³ 127.47] 2,00 254,94

SOMMANO ton 254,94 23,65 6´029,33

162 / 162 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a
A03.03.004.b discarica o impianto di recupero: vetro

Peso del vetro 2,5 Kg/mq per mm di spessore
Vedi voce n° 148 [m² 44.83] 10,00 448,30

SOMMANO kg 448,30 2,00 896,60

163 / 163 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.j comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. legno
Vedi voce n° 149 [m² 36.78] 800,00 0,050 1´471,20

SOMMANO kg 1´471,20 0,24 353,09

164 / 164 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 161 [ton 254.94] 254,94

SOMMANO ton 254,94 11,00 2´804,34

165 / 165 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.i comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. vetro
Vedi voce n° 164 [ton 254.94] 254,94

SOMMANO kg 254,94 0,30 76,48

166 / 166 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di
A09.02.006.a laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di
.02 trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, retta o

curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a
realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi, aventi
giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al
60÷70%: spessore 15 cm
Chiusura porta doppia fodera 2,00 1,850 2,300 8,51
Chiusura porta doppia fodera 2,00 0,900 2,200 3,96

SOMMANO m² 12,47 55,59 693,21

167 / 167 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a
A09.02.005.c qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
.03 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare

l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14
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x 28 cm): con malta bastarda
Nuovi tramezzi *(lung.=1,5+3,85+1,80+4,20+4,20) 15,55 3,300 51,32
Nuovi tramezzi *(lung.=1,94+1,81+0,92+0,92+0,91+5,37+5,37+
5,37+0,91+1,91+1,81+0,90+0,90+1,96+1,60+1,60+7,31+3,92+1,60+
1,60+1,03+4,02+2,74+4,60+1,60+1,60+4,60) 68,82 4,000 275,28

SOMMANO m² 326,60 32,17 10´506,72

168 / 168 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.005.b impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di

bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -
20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al
piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm
Guaina in copertura *(par.ug.=352*1,1) 387,20 387,20

SOMMANO m² 387,20 10,33 3´999,78

169 / 169 Manto impermeabile costituito da una membrana
A10.01.005.d impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di

bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -
20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e
100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al
piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (
Percentuale del 80 % )
Vedi voce n° 168 [m² 387.20] 387,20

SOMMANO m² 387,20 8,26 3´198,27

170 / 170 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.i. alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in
01 opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi

a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K
(per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico
(esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni:
permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk =
W/m² K; Rw = 40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura
elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino
sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm):
un’anta
porte esterne 3,00 1,500 2,300 10,35

SOMMANO m² 10,35 482,77 4´996,67

171 / 171 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale
A17.03.005.a per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con

chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi
in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/
45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m
Porte interne 16,00 1,000 2,200 35,20

SOMMANO cad 35,20 587,96 20´696,19

172 / 172 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
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A17.03.001.f alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in
opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi
a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K
(per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico
(esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni:
permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk =
W/m² K; Rw = 40 dB Serramento a vasistas. Accessori:
cricchetto, cerniere e aste di arresto
Finestre esistenti *(lung.=0,46+1,37+0,46) 2,29 1,490 3,41
(H/peso=2,3-1,49) 1,37 0,810 1,11

2,70 1,500 4,05
2,60 1,500 3,90
1,70 1,500 2,55
1,30 2,300 2,99
1,70 1,500 2,55
1,10 1,650 1,82
1,65 1,650 2,72

4,00 0,60 1,600 3,84
1,10 1,600 1,76
0,60 1,700 1,02

8,00 0,60 0,550 2,64
3,00 0,70 0,700 1,47
3,00 2,00 1,500 9,00

SOMMANO m² 44,83 570,67 25´583,14

173 / 173 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
A12.01.004.a primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e

fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con base di cemento
Pareti interne fino al soffitto *(lung.=10,35+16,00+16,10+16,10+
9,28+1,20+6,40) 75,43 3,300 248,92
(lung.=9,70+11,44+9,85) 30,99 4,400 136,36
Soffitto interno rilievo da CAD 287,00
Pareti esterne 60 % *(lung.=5,50+12,50+6,00+12,95) 0,60 36,95 4,000 88,68
Nuovi tramezzi *(lung.=1,5+3,85+1,80+4,20+4,20) 2,00 15,55 3,300 102,63
Nuovi tramezzi *(lung.=1,94+1,81+0,92+0,92+0,91+5,37+5,37+
5,37+0,91+1,91+1,81+0,90+0,90+1,96+1,60+1,60+7,31+3,92+1,60+
1,60+1,03+4,02+2,74+4,60+1,60+1,60+4,60) 2,00 68,82 4,000 550,56

SOMMANO m² 1´414,15 19,02 26´897,13

174 / 174 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per
A12.01.008 interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente
levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi
Vedi voce n° 173 [m² 1 414.15] 1´414,15

SOMMANO m² 1´414,15 6,20 8´767,73

175 / 175 Sovrapprezzo per l'esecuzione di intonaci su superfici orizzontali
A12.01.018 ( Percentuale del 10 % )

Soffitto interno rilievo da CAD 287,00

SOMMANO m² 287,00 1,90 545,30

176 / 176 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le
A20.01.008 superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Pareti interne fino al soffitto *(lung.=10,35+16,00+16,10+16,10+
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9,28+1,20+6,40) 75,43 3,300 248,92
(lung.=9,70+11,44+9,85) 30,99 4,400 136,36
Soffitto interno rilievo da CAD 287,00
Pareti esterne *(lung.=5,50+12,50+6,00+12,95) 36,95 4,000 147,80
Nuovi tramezzi *(lung.=1,5+3,85+1,80+4,20+4,20) 2,00 15,55 3,300 102,63
Nuovi tramezzi *(lung.=1,94+1,81+0,92+0,92+0,91+5,37+5,37+
5,37+0,91+1,91+1,81+0,90+0,90+1,96+1,60+1,60+7,31+3,92+1,60+
1,60+1,03+4,02+2,74+4,60+1,60+1,60+4,60) 2,00 68,82 4,000 550,56

SOMMANO m² 1´473,27 3,62 5´333,24

177 / 177 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A20.01.010 mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 176 [m² 1 473.27] 1´473,27

SOMMANO m² 1´473,27 1,81 2´666,62

178 / 178 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
A20.01.013.a emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
.02 esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con

rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con
pitture vinilacriliche
Pareti interne
Vedi voce n° 176 [m² 1 473.27] 1´473,27
A detrarre pareti esterne 36,95 4,000 -147,80

Sommano positivi m² 1´473,27
Sommano negativi m² -147,80

SOMMANO m² 1´325,47 5,37 7´117,77

179 / 179 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a
A20.01.015 due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura),

esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura e stuccatura
Pareti esterne 36,95 4,000 147,80

SOMMANO m² 147,80 9,30 1´374,54

180 / 180 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi
A03.01.019.c la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta
.02 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione
da 101 cm² a 225 cm²
Tracce per impianto elettrico 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 12,81 3´074,40

181 / 181 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.002 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30,
con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio
atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare
ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400
mm

1,00

SOMMANO m² 1,00 1´137,24 1´137,24

182 / 182 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.001.t civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a

gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per
cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL
94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022
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- 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in
opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare
fino a 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 119,54 239,08

183 / 183 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a
D03.04.002.g struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con

doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 269,00 538,00

184 / 184 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.002 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di

rame, al polo: fino a 160 A con sistema di sbarre flessibili o rigide
4,00

SOMMANO cad 4,00 16,06 64,24

185 / 185 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da
.02 esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado

di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata
delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-
22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in
opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1
x 18 W

12,00

SOMMANO cad 12,00 168,88 2´026,56

186 / 186 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
D01.01.001.a dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a
muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto
intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice)
Punti luce interni equivalenti 250,00

SOMMANO cad 250,00 15,49 3´872,50

187 / 187 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
D01.01.004.c dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc

autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale,
conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari
a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni
onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando
(interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)

250,00

SOMMANO cad 250,00 9,30 2´325,00
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188 / 188 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
D01.01.001.d dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a
muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto
intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. compenso per ogni frutto in più
sulla stessa scatola portafrutto

250,00

SOMMANO cad 250,00 6,20 1´550,00

189 / 189 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
D01.01.002.b applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4

derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con
conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione
a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per
dare l'opera finita a regola d'arte ed anche le eventuali opere
murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di
qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed
esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori
tipo NO7V-K

250,00

SOMMANO cad 250,00 10,54 2´635,00

190 / 190 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli
D01.01.003.a scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,

esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea
dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per
punto luce semplice o doppio

250,00

SOMMANO cad 250,00 6,82 1´705,00

191 / 191 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli
D01.01.003.b scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,

esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea
dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per
punto di comando

250,00

SOMMANO cad 250,00 4,03 1´007,50

192 / 192 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.b opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
lavello

9,00

SOMMANO cad 9,00 185,92 1´673,28
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193 / 193 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.j opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
piatto doccia

11,00

SOMMANO cad 11,00 173,53 1´908,83

194 / 194 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001. opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle
m valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le

valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
vaso a cacciata

9,00

SOMMANO cad 9,00 76,23 686,07

195 / 195 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.o opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
cassetta di scarico

9,00

SOMMANO cad 9,00 108,46 976,14

196 / 196 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di
E02.02.003.b polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione,

braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di
saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera,
compreso ogni onere: del diametro di 125 mm
Si stima 9,00 15,00 135,00

SOMMANO m 135,00 18,90 2´551,50

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 666´203,24



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666´203,24

197 / 197 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.b apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i

pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 20 mm
9,00 40,00 360,00

SOMMANO m 360,00 7,75 2´790,00

198 / 198 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
E02.02.020.a bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato

con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese
le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il
raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere
murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.

9,00

SOMMANO cad 9,00 105,36 948,24

199 / 199 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio,
E02.02.024.a morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo

medio pesante
9,00

SOMMANO cad 9,00 24,79 223,11

200 / 200 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità
E02.02.022 di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di

apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis,
con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere
e magistero

9,00

SOMMANO cad 9,00 147,50 1´327,50

201 / 201 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni
E02.02.023 di 500x230x370 mm circa, completa di batteria interna per

scarico composta di pilettone, di leva di manovra con
contrappeso, di rubinetto a galleggiante, di raccordo per attacco
al vaso con guarnizione di gomma, di tubo di scarico ad “L”, in
ottone cromato, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero

9,00

SOMMANO cad 9,00 204,52 1´840,68

202 / 202 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a
E02.02.037.b griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo

miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in
ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero:
in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa

11,00

SOMMANO cad 11,00 378,05 4´158,55

203 / 203 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi
A03.01.019.c la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta
.02 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione
da 101 cm² a 225 cm²
Stima 240,00

SOMMANO m 240,00 12,81 3´074,40
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204 / 204 Centrale termica a gas metano per riscaldamento ambientale, in
E01.01.013.a locale proprio separato da altri locali con murature resistenti al

fuoco di almeno 120 minuti primi, con accesso da aree a cielo
libero, avente l'aerazione prescritta dalla circolare del Ministero
dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68, per potenze utili da 30 a
350 kW costituita da generatore di calore per acqua calda fino a
100 ºC, rendimento termico utile minimo alla potenza nominale
non inferiore al valore di 84 + 2 log (in percentuale) della potenza
nominale, bruciatore monostadio a gas metano completo di
rampa gas a norma UNI 8042 munito di dispositivo automatico
di sicurezza totale, approvato dal Ministero dell'Interno, che
interrompa il flusso del gas qualora, per qualsiasi motivo, venga
a spegnersi la fiamma, filtro e stabilizzatore di pressione per non
superare la pressione di 3 946,6 Pa (400 mm di c.d.a.). Tubazione
di adduzione del gas in acciaio zincato (tipo Mannesmann) dal
contatore al bruciatore corredato di valvola di intercettazione di
emergenza interna ed esterna alla centrale termica, in prossimità
dell'accesso alla stessa, attraversamento di eventuali murature
con controcanna metallica chiusa all'interno del locale ed aperta
verso l'esterno, raccordo fumi coibentato con punto di prelievo
dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi
del generatore ed il camino (con dimensioni e caratteristiche
secondo la norma UNI 9615 - Dicembre 1990). Per l'inserimento
di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e
della composizione dei gas di scarico, accessori di regolazione e
sicurezza composti da pressostato di blocco, indicatore di
pressione, tubo ammortizzatore, rubinetto portamanometro,
termostato ad immersione regolabile, valvola di scarico termico,
imbuto di scarico, termometro, pozzetto per applicazione di
termometro di controllo, separatore d'aria, termoidrometro,
valvola di sicurezza a membrana tarata ISPESL, valvola
miscelatrice a quattro vie, flussostato, vaso di espansione a
membrana collaudato ISPESL, valvola automatica di
riempimento, gruppo termoregolatore pilotato da sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna che
consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli
sigillabili nell'arco delle ventiquattro ore, elettropompa
anticondensa, tubazioni in acciaio nero FM per collegamento
dell'elettropompa anticondensa e dei collettori di mandata e di
ritorno. Rivestimento delle tubazioni con materiale isolante a
norma di legge, n. 2 elettropompe (di cui una di riserva) per la
circolazione dell'acqua, tubazione di by-pass contro la chiusura
totale delle valvole termostatiche sui corpi scaldanti, valvole ed
accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento,
temperatura di mandata di progetto 75 ºC, temperatura di
ritorno di progetto 65 ºC, impianto elettrico interno alla centrale
termica realizzato nel rispetto della norma CEI 64-2 Appendice
B del tipo AD-FT nella zona classificata C3Z2 ed impianto AD-
FE1 nella zona classificata C3Z1 (zona a ventilazione impedita
che si estende dal soffitto fino a 0,5 m al di sotto della quota
minima dell'apertura di aerazione), interruttore elettrico
onnipolare di emergenza da posizionare all'esterno della centrale
in prossimità dell'accesso alla stessa, apparecchiature,
condutture, ecc. Nella zona C3Z2 con grado di protezione IP40,
nella zona C3Z1 con grado di protezione IP44, cavi non
propaganti l'incendio secondo norma CEI 20-22, collegamento
elettrico dei bruciatori all'impianto con condutture metalliche
flessibili grado di protezione IP40, quadro di distribuzione
protetto da portello che assicuri un grado di protezione almeno
pari a IP40. L'impianto con potenza complessiva superiore a 100
kW, qualora utilizzi acqua con durezza superiore ai 30º francesi,
dovrà essere dotato di sistemi di trattamento dell'acqua
rispondente a quanto previsto dalla norma UNI 8065. Sono
comprese altresì tutte le opere murarie per il basamento dei
generatori di calore, per lo staffaggio ed il fissaggio delle
tubazioni l'assistenza muraria per l'impianto elettrico, la
fornitura e posa in opera di almeno un estintore portatile di «tipo
approvato» per fuochi delle classi «A», «B» e «C» con capacità
estinguente non inferiore a «34A-233B-C». La centrale termica è
valutata con una quota fissa più una quota aggiuntiva in
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funzione del tipo di generatore e della potenza utile espressa in
kW: per ciascuna centrale

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´737,22 2´737,22

205 / 205 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi
A03.01.019.c la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta
.02 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione
da 101 cm² a 225 cm²
Si stima 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 12,81 3´074,40

206 / 206 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003 cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e

livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
Rilievo da CAD pavimento interno 2,00 287,00 574,00
Rileivo da CAD pavimento copertura 352,00 352,00

SOMMANO m² 926,00 12,10 11´204,60

207 / 207 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su
A14.01.020.a letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con
.01 giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi

tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 20 x 20
cm
Pavimento interno 287,00

SOMMANO m² 287,00 30,99 8´894,13

208 / 208 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile
A14.01.022.c secondo la norma UNI EN 87 nel gruppo A1, dello spessore 8 ÷

14, posto in opera su un letto di malta bastarda, compresa
connessione dei giunti con malta di cemento o idoneo sigillante
(circa 5 mm), i pezzi speciali, i terminali, i tagli, sfridi e pulitura
finale anche con acido: superficie satinata, vari colori: 24 x 24 cm
Pavimento in copertura 352,00

SOMMANO m² 352,00 39,15 13´780,80

209 / 209 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
A14.02.001.a di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
.02 parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante,

la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e
la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca:
a tinta unita 20x20 cm
Pareti interne fino al soffitto *(lung.=10,35+16,00+16,10+16,10+
9,28+1,20+6,40) 2,00 75,43 3,300 497,84
(lung.=9,70+11,44+9,85) 2,00 30,99 4,400 272,71
Nuovi tramezzi *(lung.=1,94+1,81+0,92+0,92+0,91+5,37+5,37+
5,37+0,91+1,91+1,81+0,90+0,90+1,96+1,60+1,60+7,31+3,92+1,60+
1,60+1,03+4,02+2,74+4,60+1,60+1,60+4,60) 2,00 68,82 2,400 330,34

SOMMANO m² 1´100,89 28,92 31´837,74

210 / 210 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello
A15.01.003.b spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o

semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: travertino
Soglie in copertura 60,70 0,360 21,85
Soglie finestre
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Soglie finestre *(lung.=0,46+1,37+0,46) 2,29 0,500 1,15
1,37 0,500 0,69
2,70 0,500 1,35
2,60 0,500 1,30
1,70 0,500 0,85
1,30 0,500 0,65
1,70 0,500 0,85
1,10 0,500 0,55
1,65 0,500 0,83

4,00 0,60 0,500 1,20
1,10 0,500 0,55
0,60 0,500 0,30

8,00 0,60 0,500 2,40
3,00 0,70 0,500 1,05
3,00 2,00 0,500 3,00

Soglie porte esterne 3,00 1,50 0,500 2,25

SOMMANO m² 40,82 80,57 3´288,87

211 / 211 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro
A08.01.029 a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio

Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e
plastificato da posizionare ogni m 2,00

4,00 4,50 18,00

SOMMANO  m 18,00 5,94 106,92

212 / 212 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.b compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.03 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma
diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Si stima 12,00

SOMMANO cad 12,00 97,55 1´170,60

213 / 213 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.007.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
12,00

SOMMANO cad 12,00 18,34 220,08

214 / 214 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.006.a compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.03 tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non
diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm

12,00

SOMMANO cad 12,00 69,72 836,64

215 / 215 Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate
B02.01.007.a secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con
.06 mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie

del Ministero Sanità, con marchio di conformità di prodotto IIP
o equipollente e con spessori calcolati per resistere ad una
sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm² fornite e
poste in opera in barre di lunghezza commerciale di sei metri con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta conforme alla
norma UNI EN 681-1. Le tubazioni saranno prodotte da aziende
certificate secondo la norma UNI EN 9001:2000. Compresi gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione
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A   R I P O R T A R E 757´717,72



pag. 43

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 757´717,72

delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi
gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro
esterno di 200 mm

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 30,34 2´427,20

216 / 216 Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate
B02.01.007.a secondo le norme UNI EN 1452, di qualità alimentare con
.04 mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie

del Ministero Sanità, con marchio di conformità di prodotto IIP
o equipollente e con spessori calcolati per resistere ad una
sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm² fornite e
poste in opera in barre di lunghezza commerciale di sei metri con
giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta conforme alla
norma UNI EN 681-1. Le tubazioni saranno prodotte da aziende
certificate secondo la norma UNI EN 9001:2000. Compresi gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di
qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi
gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro
esterno di 160 mm

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 18,84 1´130,40

217 / 217 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.b cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura integrativa
(da valutare a parte), trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ad aghi scrostatrice e
stesura a pennello di due mani di malta a base di resine
sintetiche, posa di rete metallica tipo da intonaco con
casseratura, predisposizione di fori per getto, applicazione di una
mano di resina epossidica per la ripresa del getto, colatura di
malta per spessori di 40 mm o betoncino per spessori oltre 40
mm, premiscelata con resine a ritiro controllato. Verifica
dell'effettiva efficacia dell'intervento con opportune
certificazioni. Misurato all’esterno dell’opera finita: travi -
spessore del getto 40 mm
Vedi voce n° 146 [m² 43.00] 43,00

SOMMANO m² 43,00 81,52 3´505,36

218 / 227 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.002 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30,
con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio
atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare
ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400
mm

1,00

SOMMANO m² 1,00 1´137,24 1´137,24

219 / 228 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.002 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di

rame, al polo: fino a 160 A con sistema di sbarre flessibili o rigide
12,00

SOMMANO cad 12,00 16,06 192,72

220 / 229 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da
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.02 esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado
di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata
delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-
22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in
opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1
x 18 W

6,00

SOMMANO cad 6,00 168,88 1´013,28

221 / 230 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.001.t civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a

gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per
cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL
94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022
- 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in
opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare
fino a 63 A

4,00

SOMMANO cad 4,00 119,54 478,16

222 / 231 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a
D03.04.002.g struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con

doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A

4,00

SOMMANO cad 4,00 269,00 1´076,00

223 / 232 Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non
D12.03.004.a propaganti la fiamma, con chiusino di tipo carrabile pure in

resine rinforzate, completo di bulloni per il fissaggio del
coperchio stesso e di prolunga in cemento, compreso lo scavo, la
base di appoggio in calcestruzzo, il reinterro, il trasporto dei
materiali in eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo
di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne
minime di circa 34x24x24 cm

20,00

SOMMANO cad 20,00 101,23 2´024,60

224 / 233 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.b apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i

pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 20 mm
per impianto elettrico 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 7,75 3´100,00

225 / 234 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.005.d Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in
gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI
20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 -
sezione 6 mm²

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 11,35 4´540,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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226 / 235 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo
D06.10.001.b scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di

pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e
ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale
eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale
morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm²,
fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per
equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro
accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 4,0 - attacco
diam 60 mm

20,00

SOMMANO cad 20,00 255,65 5´113,00

227 / 236 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a
D06.10.004.a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

20,00

SOMMANO cad 20,00 135,31 2´706,20

228 / 237 Lampada a scarica a vapori di Hg., tipo standard con riflettore,
D06.12.023.c in opera: da 400 W

20,00

SOMMANO cad 20,00 61,46 1´229,20

229 / 238 Proiettore ad immersione per illuminazione fontane e piscine,
D06.05.004.a corpo in rame o bronzo, grado di protezione IP 68, classe III,

completo di lampada, cavo di alimentazione m 3, guarnizioni,
base o staffa di appoggio, in opera: fino a 50 W a 12V
Sostituzione di quelli esistenti 6,00

SOMMANO cad 6,00 239,64 1´437,84

230 / 242 Fornitura e posa in opera di Telo in PVC per rivestimento della
N.P. 010 piscina

Piscina - Fondo 10,00 20,000 200,00
Piscina - Pareti 2,00 20,00 2,500 100,00
Piscina - Pareti 10,00 3,000 30,00
Piscina - Pareti 10,00 1,900 19,00

SOMMANO m2 349,00 30,00 10´470,00

231 / 243 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
A14.01.018.a poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
.01 cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo

sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x
20 cm: tinta unita naturale
Pavimento intorno alla piscina 1´027,00
Pavimento su passerella passaggio club House e piscina 14,00 3,000 42,00

SOMMANO m² 1´069,00 39,77 42´514,13

232 / 244 Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una
C03.01.054.a canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa

cm 15/20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale
dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo
smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito
Canaletta a bordo piscina (voce per similitudine) 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 65,32 2´612,80
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233 / 245 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.a dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e

posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese
piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le
opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e
magistero: in acciaio Fe360B
Realizzazione della passerella che collega la piscina con la Club
house. Si valuta peso della struttura pari a 2500 kg 2500,000 2´500,00

SOMMANO kg 2´500,00 3,12 7´800,00

234 / 246 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali,
A17.02.001.c quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in

opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione
di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia,
la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per
balconi
Ringhiera bordo passerella si valuta peso 30 Kg/ml per 2 lati 2,00 14,00 30,000 840,00

SOMMANO kg 840,00 6,72 5´644,80

235 / 247 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali,
A17.02.001.e quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in

opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione
di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia,
la protezione ed ogni altro onere e magistero: griglie a pavimento
Griglia bordo lato via Como ipotizzo 18 Kg/ml 18,00 41,90 754,20
Griglia bordo lato via imperia ipotizzo 18 Kg/ml 18,00 40,30 725,40

SOMMANO kg 1´479,60 5,02 7´427,59

236 / 248 N. 1 Impianto trattamento acqua della piscina grande
N.P. 005 essenzialmente composto da:

- N. 4 Filtri a sabbia
- N. 4 Elettropompe
- N. 2 Centraline di comando e controllo
- N. 2 Serbatoi di stoccaggio sostanze acide e basiche
- N. 1 Quadri elettrici di comando e controllo del sistema

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

237 / 256 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.a garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione
C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Ampliamento del solaio 230 mq 230,00 0,200 46,00

SOMMANO m³ 46,00 128,16 5´895,36

238 / 257 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Doppia rete per armatura *(par.ug.=2*2,22) 4,44 230,00 1´021,20

SOMMANO kg 1´021,20 1,43 1´460,32
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239 / 258 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.002 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30,
con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio
atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare
ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400
mm

1,00

SOMMANO m² 1,00 1´137,24 1´137,24

240 / 259 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.002 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di

rame, al polo: fino a 160 A con sistema di sbarre flessibili o rigide
10,00

SOMMANO cad 10,00 16,06 160,60

241 / 260 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.001.t civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a

gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per
cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL
94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022
- 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI
23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in
opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare
fino a 63 A

5,00

SOMMANO cad 5,00 119,54 597,70

242 / 261 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a
D03.04.002.g struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con

doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A

5,00

SOMMANO cad 5,00 269,00 1´345,00

243 / 262 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.003 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI,

con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati,
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro
esterno mm 75
Si ipotizza 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 5,42 2´710,00

244 / 263 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.005.d Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in
gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI
20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera:
FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 -
sezione 6 mm²

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 11,35 5´675,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 914´279,46



pag. 48

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 914´279,46

245 / 264 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo
D06.10.001.b scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di

pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e
ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale
eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale
morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm²,
fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per
equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro
accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 4,0 - attacco
diam 60 mm

9,00

SOMMANO cad 9,00 255,65 2´300,85

246 / 265 Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non
D12.03.004.a propaganti la fiamma, con chiusino di tipo carrabile pure in

resine rinforzate, completo di bulloni per il fissaggio del
coperchio stesso e di prolunga in cemento, compreso lo scavo, la
base di appoggio in calcestruzzo, il reinterro, il trasporto dei
materiali in eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo
di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne
minime di circa 34x24x24 cm

9,00

SOMMANO cad 9,00 101,23 911,07

247 / 266 Sbraccio doppio per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a
D06.10.004.a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

9,00

SOMMANO cad 9,00 135,31 1´217,79

248 / 267 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di
D06.07.001.a protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione

stradale con possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a
diametro 60 mm, con le componenti di accensione incorporate,
ottica in alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada,
guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada 80 /
125W MBF

45,00

SOMMANO cad 45,00 157,00 7´065,00

249 / 268 Lampada a scarica di gas a ioduri metallici, tipo tubolare o
D06.12.027.a ellissoidale, in opera: fino a 100 W

(par.ug.=15,00*3) 45,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 52,68 2´370,60

250 / 273 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.a dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e

posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese
piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le
opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e
magistero: in acciaio Fe360B
20 Piastre 1 x1 per sorreggere la recinzione e la rete da tennis (peso
acciaio 7850 Kg/mc) spessore 11 mm 20,00 7850,00 0,011 1´727,00

SOMMANO kg 1´727,00 3,12 5´388,24

251 / 274 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali,
A17.02.001.e quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 933´533,01

opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione
di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia,
la protezione ed ogni altro onere e magistero: griglie a pavimento
Griglia bordo lato piscina ipotizzo 18 Kg/ml 18,00 72,00 1´296,00
Griglia bordo lato museo ipotizzo 18 Kg/ml 18,00 71,55 1´287,90

SOMMANO kg 2´583,90 5,02 12´971,18

252 / 275 Fornitura e posa in opera di erba sintetica verde dello spessore di
N.P. 007 mm. 18 + 2 fibrillato dritto di 42.000 punti idoneamente giuntata,

compreso la fornitura e posa in opera di righe in erba sintetica
bianca per la rigatura del gioco e la fornitura e posa in opera
della sabbia silicea in quantità idonea.
Campi lato piscina 1´065,00
Campi lato museo 1´180,00

SOMMANO m2 2´245,00 40,50 90´922,50

253 / 276 Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera,
C03.01.054 costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a

rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in
c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice,
con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/
3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto
pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella
parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in
tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata
per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo
diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato
e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in
mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le
opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
Campi da tennis lato piscina *(lung.=33,35+33,35+6,00+6,00+32+
32+32) 174,70 3,000 524,10
Campi da tennis lato museo *(lung.=34+34+6,00+6,00+34,25+34,25) 148,50 3,000 445,50
Campo polivalente lato museo *(lung.=15,20+15,20+26,40+26,40) 83,20 3,000 249,60

SOMMANO m² 1´219,20 21,59 26´322,53

254 / 277 Innalzamento della Recinzione per campo da tennis, fornita e
N.P. 008 posta in opera, costituita da: rete, tensori. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita
Campi da tennis lato piscina *(lung.=33,35+33,35+6,00+6,00+32+
32+32) 174,70 3,000 524,10
Campi da tennis lato museo *(lung.=34+34+6,00+6,00+34,25+34,25) 148,50 3,000 445,50
Campo polivalente lato museo *(lung.=15,20+15,20+26,40+26,40) 83,20 3,000 249,60

SOMMANO m2 1´219,20 10,12 12´338,30

255 / 278 Realizzazione dell'ingresso al museo ipogeo compreso di tutto
N.P. 009 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 70´000,00 70´000,00

256 / 218 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A03.02.005 metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.
Rimozione delle griglie esistenti a bordo parcheggio si ipotizza 10 Kg
a metro  *(lung.=40,30+41,90) 10,00 82,20 822,00

SOMMANO kg 822,00 0,57 468,54

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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257 / 219 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
A03.01.009.b compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi

natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche,
gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei
lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: blocchi in calcestruzzo spessore totale fino a 200
mm
Demolizione di muretti esistenti *(lung.=7,60+8,50+2,80) 2,00 18,90 0,500 18,90
Demolizione di muretti esistenti 32,00 0,500 16,00

SOMMANO m² 34,90 9,30 324,57

258 / 220 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti
di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
Demolizione del massetto esistente nelle parti più deteriorate.
Calcolato nel 40% di quello esistente per una altezza di 10 cm *
(par.ug.=0,40*1028) 411,20 0,100 41,12

SOMMANO m³ 41,12 72,30 2´972,98

259 / 221 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.b puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi
d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere
di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con
ausilio di martello demolitore meccanico
Demolizione di attacco pilastri bordo piscina *(lung.=3,14*(0,23^2)) 10,00 0,17 0,500 0,85

SOMMANO m³ 0,85 85,49 72,67

260 / 249 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A03.02.005 metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.
Rimozione delle canaline laterali lato piscina calcolate come 10 Kg/
ml *(lung.=36,00+36,00) 10,00 72,00 720,00
Rimozione delle canaline laterali lato museo calcolate come 10 Kg/ml
*(lung.=36,70+34,85) 10,00 71,55 715,50

SOMMANO kg 1´435,50 0,57 818,24

261 / 250 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
A03.01.009.a compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi

natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche,
gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei
lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
Muretti esistenti 35,00 0,500 17,50

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 17,50 1´150´744,52

SOMMANO m² 17,50 12,91 225,93

262 / 251 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti
di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
Si ipotizza il 40% dell'esistente Lato piscina per uno spessore di 10
cm 0,40 1140,00 0,100 45,60
Si ipotizza il 40% dell'esistente Lato museo per uno spessore di 10
cm 0,40 1550,00 0,100 62,00

SOMMANO m³ 107,60 72,30 7´779,48

263 / 222 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 219 [m² 34.90] 0,200 6,98
Vedi voce n° 220 [m³ 41.12] 41,12
Vedi voce n° 221 [m³ 0.85] 0,85

SOMMANO m³ 48,95 24,27 1´188,02

264 / 223 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano
Con Densità pari a 2 ton/m³
Vedi voce n° 222 [m³ 48.95] 2,00 97,90

SOMMANO ton 97,90 23,65 2´315,34

265 / 224 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per
ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 223 [ton 97.90] 10,00 979,00

SOMMANO ton 979,00 0,71 695,09

266 / 225 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 223 [ton 97.90] 97,90

SOMMANO ton 97,90 11,00 1´076,90

267 / 252 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
A03.03.003.a D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro

l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto: per percorsi fino a 50 m

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 1´164´025,28

Vedi voce n° 250 [m² 17.50] 0,150 2,63
Vedi voce n° 251 [m³ 107.60] 107,60

SOMMANO m³ 110,23 24,27 2´675,28

268 / 253 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano
Vedi voce n° 252 [m³ 110.23] 2,00 220,46

SOMMANO ton 220,46 23,65 5´213,88

269 / 254 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per
ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 252 [m³ 110.23] 2,00 220,46

SOMMANO ton 220,46 0,71 156,53

270 / 255 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Vedi voce n° 253 [ton 220.46] 220,46

SOMMANO ton 220,46 11,00 2´425,06

271 / 226 Impermeabilizzazione elastomerica continua a base di poliurea
N.P. 001 Ibrida "Purtop 600", a rapidissimo indurimento ed

estremamente elastica , dotata di eccellenti resistenze meccaniche
e chimiche. L'applicazione verrà eseguita esclusivamente da
personale specializzatocon apposita macchina idraulica Bi-mixer
spruzzatrice bicomponente a caldo a rapporto controllato
elettronicamente. previa preparazione del supporto esistente e
pulixzia dello stesso da eventuali inquinamenti superficiali
mediante molatura meccanica al diamante con successiva
depolverizzazione, applicazione di uno strato del promotore di
adesione "Primer SN", con resina epossidica bicomponente
fillerizzata con una applicazione in ragione di 500 gr/m² e con
successivo spolvero sul fresco di quarzo 0,5; ad asciugamento
avvenuto, asportazione del quarzo in eccesso e successiva
depolverizzazione delle superfici.
Posa successiva di strato separatore mediante posa a secco, con
sovrapposizioni minime di 20 cm, di geotessile nontessuto in
poliestere coesionato mediante agugliatura meccanica, massa di
500gr/m² esente da collanti/leganti chimici e materiale riciclato,
compreso altresì la protezione dello strato separatoremediante la
posa di uno strato di polietilene LPDE spessore 200 micron,
posato con giunzioni sigillate tra loro e con sovrapposizioni di
circa 20 cm
Compreso di verticali intorno alla piscina e sui muretti laterali con
rifacimento delle canalette laterali 1´027,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII

A   R I P O R T A R E 1´027,00 1´174´496,03



pag. 53

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´027,00 1´174´496,03

SOMMANO m2 1´027,00 41,62 42´743,74

272 / 269 Impermeabilizzazione elastomerica continua a base di poliurea
N.P. 001 Ibrida "Purtop 600", a rapidissimo indurimento ed

estremamente elastica , dotata di eccellenti resistenze meccaniche
e chimiche. L'applicazione verrà eseguita esclusivamente da
personale specializzatocon apposita macchina idraulica Bi-mixer
spruzzatrice bicomponente a caldo a rapporto controllato
elettronicamente. previa preparazione del supporto esistente e
pulixzia dello stesso da eventuali inquinamenti superficiali
mediante molatura meccanica al diamante con successiva
depolverizzazione, applicazione di uno strato del promotore di
adesione "Primer SN", con resina epossidica bicomponente
fillerizzata con una applicazione in ragione di 500 gr/m² e con
successivo spolvero sul fresco di quarzo 0,5; ad asciugamento
avvenuto, asportazione del quarzo in eccesso e successiva
depolverizzazione delle superfici.
Posa successiva di strato separatore mediante posa a secco, con
sovrapposizioni minime di 20 cm, di geotessile nontessuto in
poliestere coesionato mediante agugliatura meccanica, massa di
500gr/m² esente da collanti/leganti chimici e materiale riciclato,
compreso altresì la protezione dello strato separatoremediante la
posa di uno strato di polietilene LPDE spessore 200 micron,
posato con giunzioni sigillate tra loro e con sovrapposizioni di
circa 20 cm
Campi lato piscina 1´140,00
Campi lato via Pavia-Imperia *(par.ug.=1550,00+230) 1780,00 1´780,00

SOMMANO m2 2´920,00 41,62 121´530,40

273 / 281 Tiro in alto o calo in basso di materiali di risulta a mezzo di
115038b elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei

materiali: valutazione a volume
Calo in basso nuovi generatori 5,00

SOMMANO mc 5,00 34,50 172,50

274 / 282 Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a caldo
N04001a Noleggio per trasporto materiali di risulta da cantiere a discarica 8,00

SOMMANO ora 8,00 83,94 671,52

275 / 283 Pulizia scambiatore caldaia autonoma mediante acido passivante
025299 ASSIMILABILE a pulizia e lavaggio scambiatori a piastre esistenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 80,93 161,86

276 / 284 Opere varie Disincrostazione di impianto termico compreso lo
E01.18.004.a svuotamento ed il riempimento dell’impianto

600,00

SOMMANO kW 600,00 0,62 372,00

277 / 286 demolizioni tubazione in ferro o rame fino Ø 2” (DN 50)
E01.18.003.b ASSIMILABILE a rimozione tubazioni impianto di riscaldamento in

CT 40,00

SOMMANO m 40,00 3,10 124,00

278 / 287 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
115021a intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo

sino al Ø 3/4"

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 1´340´272,05

ASSIMILABILE a rimozione valvolame in CT 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,78 95,60

279 / 288 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
115039 qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su

percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli
Trasporto materiali di risulta sino a punto di stoccaggio 10,00

SOMMANO mc 10,00 74,44 744,40

280 / 289 Scarriolatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
115040 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere,

per percorsi fino a 50 m, fino al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico
Trasporto materiali sino a punto di carico su autocarro 10,00

SOMMANO mc 10,00 37,22 372,20

281 / 290 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano

8,00

SOMMANO ton 8,00 23,65 189,20

282 / 291 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e
115041 percorso lungo

10,00

SOMMANO mc 10,00 15,63 156,30

283 / 292 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
115036a DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di

risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in
discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

2,00

SOMMANO mc 2,00 9,57 19,14

284 / 293 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
115036b DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di

risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non ammissibili in
discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma
ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM
27 settembre 2010)

4´000,00

SOMMANO kg 4´000,00 0,50 2´000,00

285 / 294 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
E01.02.001.c estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 2" 1/2

(mm. 76,1)
Tubazione di adduzione gas metano da contatore in CT 200,00

SOMMANO kg 200,00 8,73 1´746,00
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286 / 295 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
E01.02.001.b estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 1" 1/"

(mm. 48,3)
Stacco ai singoli generatori in CT 100,00

SOMMANO kg 100,00 9,12 912,00

287 / 296 Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.012.f in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone: filettata Ø 2”
Rampa gas - Valvola intercettazione esterna 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

288 / 297 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1"1/
023055e 2, attacco filettato

Rampa gas 2,00

SOMMANO cad 2,00 46,80 93,60

289 / 298 Installatore 4a categoria: prezzo comprensivo di spese generali
M01025b ed utili d'impresa pari al 28,70%

Installazione giunto antivibrante per tubazione gas *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

SOMMANO ora 4,00 32,56 130,24

290 / 299 Manometro a gas a membrana
E01.15.005 Rampa gas 2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

291 / 300 Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in
025072e NBR, grado di filtrazione sino a 50 micron: Ø 1"1/2, attacco

filettato, norma UNI 8978
Rampa gas 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,34 162,68

292 / 301 Riduttore di pressione a membrana con sede compensata, attacco
015036e filettato con bocchettoni, con manopola per la regolazione della

pressione in uscita e scala graduata esterna, predisposto per
attacco del manometro, pressione d'ingresso massima 25 bar,
campo di lavoro 1,5 ÷ 6 bar: senza manometro, dei seguenti
diametri: 1"1/2
Rampa gas 2,00

SOMMANO cad 2,00 296,52 593,04

293 / 302 Valvola di intercettazione del combustibile, certificata e tarata
025087e INAIL, attacchi filettati, corpo in ottone, molla in acciaio inox

AISI 304, tarature 98 ÷ 180 del Ø di: 1"1/2
VIC 2,00

SOMMANO cad 2,00 716,19 1´432,38

294 / 303 Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento (classe
025038e A secondo direttiva ErP) adatta anche per installazione a

cascata, con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore
in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la
combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive,
ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante,
controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione
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differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione
e modulazione della potenza, funzionamento del bruciatore
completamente automatico, con accensione ad alta tensione e
controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando
della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a
microprocessore, valvola del gas combinata composta da due
valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e
termo isolamento, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, per solo
riscaldamento, potenza termica nominale in riscaldamento 80 °C
- 60 °C, della potenza resa di: 280 kW
ASSIMILABILE a caldaia da 300 kW 2,00

SOMMANO cad 2,00 18´633,00 37´266,00

295 / 304 Termostato di sicurezza ad immersione, con ripristino manuale,
025090 con pozzetto attacco 1/2"; taratura 100 °C; pressione massima

esercizio 10 bar; omologato INAIL
Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,71 101,42

296 / 305 Termostato di regolazione ad immersione, con ripristino
025091 manuale, con pozzetto attacco 1/2", campo di lavoro 0 ÷ 90 °C,

pressione massima esercizio 10 bar; omologato INAIL
Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 46,57 93,14

297 / 306 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura
025095 0 ÷ 120 °C, Ø del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M,

conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico
Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 52,07 104,14

298 / 307 Pozzetto per termometro campione INAIL, Ø 1/2": lunghezza
025098b 100 mm

Kit INAIL *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 19,48 77,92

299 / 308 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL,
025096a completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con

flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale:
Ø 50 mm, attacco 1/4"
Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 38,53 77,06

300 / 309 Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL: 1/2"
025099c Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,98 53,96

301 / 310 Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima
023191c esercizio 25 bar: 1/2"

Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,57 21,14

302 / 311 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F,
025089 dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE
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Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,51 87,02

303 / 312 Flussostato a paletta per fluidi con attacco filettato da 1"
025261 completo di manicotto saldato e collegamento elettrico

Kit INAIL 2,00

SOMMANO cad 2,00 204,64 409,28

304 / 313 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con
025083c attacco F, qualificata e tarata INAIL: Ø 1" x 1"1/4

Kit INAIL 4,00

SOMMANO cad 4,00 282,06 1´128,24

305 / 314 Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione
025081a massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 35 l
2,00

SOMMANO cad 2,00 92,45 184,90

306 / 315 Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL pressione
025081f massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 200
l

2,00

SOMMANO cad 2,00 306,86 613,72

307 / 316 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
025101j processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la
verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 4",
spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m

300,00

SOMMANO kg 300,00 4,88 1´464,00

308 / 317 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
025101h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la
verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/
2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m

400,00

SOMMANO kg 400,00 5,43 2´172,00

309 / 318 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
025101g processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la
verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2",
spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m
Circuito utenze 200,00

SOMMANO kg 200,00 6,36 1´272,00
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310 / 319 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
025101f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la
verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/
2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m
Circuito utenze 100,00

SOMMANO kg 100,00 6,51 651,00

311 / 320 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle
E01.10.008.c preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso

densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e finitura
esterna in alluminio o PVC – spessore 1/3 del diametro
tubazione: tubazione oltre 2”

45,00

SOMMANO m² 45,00 20,66 929,70

312 / 321 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle
E01.10.008.b preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso

densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e finitura
esterna in alluminio o PVC – spessore 1/3 del diametro
tubazione: tubazione da 1” fino a 2”

40,00

SOMMANO m² 40,00 25,82 1´032,80

313 / 322 Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata
025267f elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in

ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e
condizionamento (temperatura liquido -20 °C ÷ +110 °C)
pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, classe
di isolamento F, compresi accessori di montaggio, escluso il
collegamento elettrico: interasse 280 mm, Ø attacchi 32 mm,
portata 0,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 12 ÷ 0,5 m

5,00

SOMMANO cad 5,00 3´518,89 17´594,45

314 / 323 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto antivibrante Ø 65 mm
E01.13.002. - PN 10
w EP-01 2,00

EP-02 2,00
EP-03 2,00

SOMMANO cad 6,00 206,58 1´239,48

315 / 324 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione filettato
E01.13.002.e Ø 2”

EP-04 2,00
EP-05 2,00

SOMMANO cad 4,00 154,94 619,76

316 / 325 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in
025165g ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati

in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei
seguenti diametri: 65 mm
EP-01 1,00
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EP-02 1,00
EP-03 1,00

SOMMANO cad 3,00 182,48 547,44

317 / 326 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in
025165f ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati

in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei
seguenti diametri: 50 mm
EP-04 1,00
EP-05 1,00

SOMMANO cad 2,00 146,38 292,76

318 / 327 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in
025165e ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati

in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei
seguenti diametri: 40 mm
Circuito utenze 3,00

SOMMANO cad 3,00 138,65 415,95

319 / 328 Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa grigia GG-
025157e 25, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e

verniciatura epossidica: Ø nominale 100 mm
2,00

SOMMANO cad 2,00 299,83 599,66

320 / 329 Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa grigia GG-
025157c 25, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e

verniciatura epossidica: Ø nominale 65 mm
10,00

SOMMANO cad 10,00 178,72 1´787,20

321 / 330 Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa grigia GG-
025157b 25, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e

verniciatura epossidica: Ø nominale 50 mm
Circuito utenze 16,00

SOMMANO cad 16,00 154,69 2´475,04

322 / 331 Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa grigia GG-
025157a 25, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e

verniciatura epossidica: Ø nominale 40 mm
Circuito utenze 6,00

SOMMANO cad 6,00 117,05 702,30

323 / 332 Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera
025154a compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a

norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei
seguenti diametri: 40 mm
ASSIMILABILE a valvola di sfioro 1,00

SOMMANO cad 1,00 333,69 333,69

324 / 333 Valvola a globo a tre vie per la termoregolazione di impianti di
045038d riscaldamento centralizzati e unità di trattamento aria, corpo in

ottone DN 1/2"; in ghisa DN 3/4"-2", parti interne in ottone,
attacchi filettati gas F, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa
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16,5 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con
servocomando a regolazione proporzionale a variazione di
tensione: Ø 1"1/2, 22 kVs al mc/h
Circuiti piscina 2,00

SOMMANO cad 2,00 629,76 1´259,52

325 / 334 Sonda di temperatura da condotta acqua con guaina in acciaio
045045 inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura massima

fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 33, sono
esclusi i collegamenti elettrici

10,00

SOMMANO cad 10,00 107,46 1´074,60

326 / 335 Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero
015043a della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone

cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4",
elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione
50 ÷ 90 micron, completo di manometro per il controllo delle
perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in
controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: portata massima
6,4 mc/h, attacchi Ø 3/4"
Circuito AF 1,00

SOMMANO cad 1,00 335,94 335,94

327 / 336 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per
015031b acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI

EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione
a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in
bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera
d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione
idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø
nominale attacchi 3/4"
Circuiti AF 1,00

SOMMANO cad 1,00 471,63 471,63

328 / 337 Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, filtro in
025259b acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione:

calotta in ottone con manometro a quadrante attacco radiale da
0-4 bar
Circuito AF 3,00

SOMMANO cad 3,00 93,87 281,61

329 / 338 Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco
015034b filettato con bocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro

intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione
a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas neutri: senza
manometro, dei seguenti diametri: 3/4"
Circuito AF 3,00

SOMMANO cad 3,00 81,62 244,86

330 / 339 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in
015060b polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel
corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le
tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti
elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 1'', portata
1200 l/min, ciclica 105
Circuit AF 1,00
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SOMMANO cad 1,00 1´227,04 1´227,04

331 / 340 Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti
015059b preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato,

vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di
consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata
20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera
d'intercettazione e raccordi per il montaggio: a squadra
Circuito AF 1,00

SOMMANO cad 1,00 143,83 143,83

332 / 341 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
025101c processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la
verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 3/4",
spessore 2,3 mm, peso 1,39 kg/m
Circuito AF 250,00

SOMMANO kg 250,00 8,43 2´107,50

333 / 342 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
025101b processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi
speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la
verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1/2",
spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m
Circuito AF 100,00

SOMMANO kg 100,00 8,56 856,00

334 / 343 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva gialla,
015208d attacchi filettati, passaggio a norma UNI-CIG: Ø 3/4"

Circuito AF 9,00

SOMMANO cad 9,00 13,85 124,65

335 / 344 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva gialla,
015208c attacchi filettati, passaggio a norma UNI-CIG: Ø 1/2"

Circuito AF 9,00

SOMMANO cad 9,00 11,22 100,98

336 / 345 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura
025095 0 ÷ 120 °C, Ø del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M,

conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico
10,00

SOMMANO cad 10,00 52,07 520,70

337 / 346 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL,
025096a completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con

flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale:
Ø 50 mm, attacco 1/4"

10,00

SOMMANO cad 10,00 38,53 385,30
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R I P O R T O 1´432´490,02

338 / 347 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con
055001c valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe
34A-233BC

2,00

SOMMANO cad 2,00 66,08 132,16

339 / 348 Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la
055002b normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di

sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 5,
classe 113BC

1,00

SOMMANO cad 1,00 161,58 161,58

340 / 349 Posizionamento di estintore con supporto: a parete in acciaio al
055007a carbonio verniciato rosso, Ø 160 mm per estintore a polvere da 6

kg
2,00

SOMMANO cad 2,00 36,62 73,24

341 / 350 Posizionamento di estintore con supporto: a parete in acciaio al
055007b carbonio verniciato rosso, Ø 140 mm per estintore a CO2 da 5 kg

1,00

SOMMANO cad 1,00 38,42 38,42

342 / 351 Cartello segnalatore: del tipo semplice in lega leggera
053053a Cartellonistica antincendio 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,20 42,00

343 / 352 Posizionamento a parete o su altri supporti verticali, di cartelli di
025302 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,46 84,60

344 / 353 Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolazione e
045065 di controllo, comprensivo di cavi, tubazioni, e cablaggio ai quadri

di regolazione, è esclusa l'assistenza muraria, valutato per ogni
punto di regolazione e controllo collegato
Caldaie 2,00
Elettropompe 3,00
Addolcitore 1,00
Pulsante di sgancio 1,00
Sonde di temperatura 10,00

SOMMANO cad 17,00 72,00 1´224,00

345 / 354 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con
025275e lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di

piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di
combustibile, idonea per installazioni all'esterno, data in opera
completa dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio,
con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di
collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e
delle opere provvisionali: Ø interno 250 mm, Ø esterno 310 mm
Condotto fumi in CT *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 6,00 1´434´246,02

Canna fumaria esterna *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO m 26,00 349,10 9´076,60

346 / 355 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: Curva 45°
E01.05.003.e diametro ø 300 mm
.04 (par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 181,96 727,84

347 / 356 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo
E01.05.003.f. Tee a 87° diametro ø 300 mm
04 Caldaia/tubo fumi 2,00

Tubo fumi/canna fumaria 2,00

SOMMANO cad 4,00 299,89 1´199,56

348 / 357 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: piastra base
E01.05.003. per spurgo diametro ø 300 mm
m.04 Canale da fumo 2,00

SOMMANO cad 2,00 195,09 390,18

349 / 358 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: tappo
E01.05.003.k raccogli condensa per spurgo diametro ø 300 mm
.04 Canale da fumo 2,00

SOMMANO cad 2,00 159,77 319,54

350 / 359 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: modulo
E01.05.003.j. analisi fumi e temperatura diametro ø 300 mm
04 Canale da fumo 2,00

SOMMANO cad 2,00 303,20 606,40

351 / 360 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: modulo
E01.05.003.i. d'ispezione diametro ø 300 mm
04 Modulo ispezione su canali da fumo in CT 2,00

Camera di raccolta alla base dei camini 2,00

SOMMANO cad 4,00 326,45 1´305,80

352 / 361 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminale
E01.05.003.q tronco conico diametro ø 300 mm
.04 Canne fumarie 2,00

SOMMANO cad 2,00 183,51 367,02

353 / 362 Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche,
035359b accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a

mezzo di staffe, di profondità 210 mm: 600 x 600 mm, con
portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40
QE CT 1,00
QE REG 1,00

SOMMANO cad 2,00 436,32 872,64

354 / 363 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione
D03.15.003 fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022

con morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm²
fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 1´449´111,60

fino a 63A
Interruttore QE generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,19 126,19

355 / 364 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,
035052h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):
bipolare 10 ÷ 32 A
Caldaie 2,00
Elettropompe 5,00
FM 1,00
Illuminazione CT 1,00
Illuminazine Emergenza ct 1,00

SOMMANO cad 10,00 74,88 748,80

356 / 365 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di
D07.14 portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante,

compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per
attacco su guida DIN

3,00

SOMMANO cad 3,00 13,79 41,37

357 / 366 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC
035215b 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20,

predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su
guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 25 A
QE CT elettropompe 5,00

SOMMANO cad 5,00 53,02 265,10

358 / 367 Impianto illuminazione + FM locale macchina: rifacimento degli
105085 impianti luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza

1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore bipolare e forza
motrice nel locale macchine, esclusi interruttori magnetotermici/
differenziali
CT 2,00

SOMMANO cad 2,00 714,00 1´428,00

359 / 368 Impianto di terra nel locale macchina: rifacimento dell'impianto
105088 di terra del locale macchine con collegamento delle singole

componenti metalliche poste nel locale macchine alla dorsale
principale di terra
CT 1,00

SOMMANO cad 1,00 531,20 531,20

360 / 369 Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito
D11.01 apparecchio, con distacco dei discendenti e dell'anello di terra e

successivo ripristino dei collegamenti, compresa manutenzione
degli accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni,
eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,18 15,18

361 / 370 Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari,
025116e installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40,

fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di
collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 25 mm

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 1´452´267,44

Distribuzione elettrica 40,00

SOMMANO m 40,00 8,89 355,60

362 / 371 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
025019b Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
Alimentazione elettrica apparecchiature in CT 40,00

SOMMANO m 40,00 3,75 150,00

363 / 372 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
025019a Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
Alimentazione elettrica luci 30,00

SOMMANO m 30,00 3,03 90,90

364 / 373 Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei
015100c dispositivi di fissaggio necessari: per battiscopa, con cinque

scomparti, 25 x 100 mm
Distribuzione elettrica 30,00

SOMMANO m 30,00 25,65 769,50

365 / 374 Scatole di derivazione in pvc, per installazione sotto pavimento:
025101a dimensioni 155 x 155 mm, altezza 90 mm, incluso tappo di

chiusura
ASSIMILABILE a scatole di derivazione per installazione a soffitto 10,00

SOMMANO cad 10,00 31,21 312,10

366 / 375 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo
145017b di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa

l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67
1,00

SOMMANO cad 1,00 167,33 167,33

367 / 376 Cassetta di sicurezza per interruttore o pulsante di emergenza in
D07.08 materiale termoplastico completo di sportello con vetro e

serratura, da esterno o da incasso
1,00

SOMMANO cad 1,00 30,99 30,99

368 / 279 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
115046a l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e

scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio
e ritiro a fine lavori, con valutazione a 30 giorni: per altezze fino
a 3,6 m
Noleggio per eseguire lavorazioni in CT 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,89 71,89

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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369 / 280 Autogrù da: 20.000 kg: a caldo
N04150a Noleggio per calo in basso nuovi generatori di calore 8,00

SOMMANO ora 8,00 68,61 548,88

370 / 285 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il
115023c taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 203 ÷ 290,5 kW
ASSIMILABILE a rimozione del mantello delle caldaie esistenti 2,00

SOMMANO cad 2,00 147,71 295,42

371 / 239 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con
A07.03.001.a 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali

espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi,
rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di
50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Riempimento della zona più bassa per avere un unico piano 342,20 0,130 44,49

SOMMANO m³ 44,49 206,59 9´191,19

372 / 240 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003 cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e

livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
Riparazione del massetto deteriorato. Calcolato come la demolizione
Calcolato doppio per spessore di 10 cm 2,00 411,20 822,40
Massetto su passerella passaggio tra club House e piscina 14,00 3,000 42,00

SOMMANO m² 864,40 12,10 10´459,24

373 / 241 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori
A07.03.007.a di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi

specifici premiscelati per la realizzazione di sottofondi esterni ed
interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensativo
non aderente al piano di posa, pedonabili ed idonei alla posa di
pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali
dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore,
con resistenza caratteristica e compressione dopo 48 ore di 30 N/
mm² ed una umidità residua non inferiore al 2,5%, compresa la
fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari
a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in
corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e la posa in
opera sul piano di posa di un foglio impermeabile (polietilene,
PVC, cartone catramato, ecc) di idoneo peso a teli sovrapposti
per almeno 200 mm, la stesura del materiale impastato che dovrà
avere una consistenza “terra umida”. La fornitura e posa in
opera al di sopra di tubazioni e canalizzazioni di una rete fina a
maglie esagonali, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 40 mm circa
Intorno alla piscina 1´027,00

SOMMANO m² 1´027,00 38,00 39´026,00

374 / 270 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con
A07.03.001.a 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali

espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi,
rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a
qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di
50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Riempimento della zona aggiunta 230,00 0,150 34,50

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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R I P O R T O 34,50 1´513´736,48

SOMMANO m³ 34,50 206,59 7´127,36

375 / 271 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di
A07.03.003 cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e

livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
Riparazione del massetto deteriorato. Calcolato come la demolizione
Si ipotizza il 40% dell'esistente Lato piscina (calcolato doppio per
spessore di 10 cm) *(par.ug.=0,40*2,00) 0,80 1140,00 912,00
Si ipotizza il 40% dell'esistente Lato museo (calcolato doppio per
spessore di 10 cm) *(par.ug.=0,40*2,00) 0,80 1550,00 1´240,00

SOMMANO m² 2´152,00 12,10 26´039,20

376 / 272 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori
A07.03.007.a di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi

specifici premiscelati per la realizzazione di sottofondi esterni ed
interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensativo
non aderente al piano di posa, pedonabili ed idonei alla posa di
pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali
dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore,
con resistenza caratteristica e compressione dopo 48 ore di 30 N/
mm² ed una umidità residua non inferiore al 2,5%, compresa la
fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari
a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in
corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e la posa in
opera sul piano di posa di un foglio impermeabile (polietilene,
PVC, cartone catramato, ecc) di idoneo peso a teli sovrapposti
per almeno 200 mm, la stesura del materiale impastato che dovrà
avere una consistenza “terra umida”. La fornitura e posa in
opera al di sopra di tubazioni e canalizzazioni di una rete fina a
maglie esagonali, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 40 mm circa
Campi lato piscina 1´140,00
Campi lato via Pavia-Imperia *(par.ug.=1550,00+230) 1780,00 1´780,00

SOMMANO m² 2´920,00 38,00 110´960,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´657´863,04

T O T A L E   euro 1´657´863,04

COMMITTENTE: Comune di Roma - Dipartimento VII
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Recinzione Esterna 171´079,62 10,319
  002 Percorsi e Verde 185´815,75 11,208
  003 Spogliatoi tennis (Via Pavia) 96´678,51 5,832
  004 Club House 311´206,80 18,772
  005 Piscina e Area Piscina 130´517,56 7,873
  006 Nuovi spogliatoi campi da tennis 0,00 0,000
  007 Campi sportivi 180´789,28 10,905
  008 Museo Ipogeo 70´000,00 4,222
  009 Rifacimenti 511´775,52 30,870

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´657´863,04 100,000

     Roma, 29/07/2020

Il Committente
Comune di Roma - Dipartimento VII

L'Impresa
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