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Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIO NI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORT O

LAVORI A CORPO
1 / 79
Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico
1C.12.020.00 acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da
10.c
giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50 - s = 3,0
40,00
SOMMANO...

m

40,00
40,00

2 / 80
Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico
1C.12.020.00 acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da
10.f
giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75 - s = 3,0
70,00
SOMMANO...

m

70,00
70,00

3 / 83
Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità
1C.12.020.00 (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme
30.c
norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa
in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 50, curve varie
6,00
SOMMANO...

cad

6,00

4 / 85
Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per
1C.12.020.00 condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con
40.a
marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 - s
= 3,0
3,00
SOMMANO...

5 / 89
NP13

cad

Esecuzione di punto di allaccio completo di apparecchi all'interno di cucine e altri locali, tipi di
allacciamenti: - scarico da apparecchio a colonna di scarico, in pead compresa raccorderia,
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
compreso nuovo allaccio di scarico locale deposito al piano interrato
SOMMANO...
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3,00

32,00
cad

32,00

