PREZZARIO REGIONALE OPERE EDILI/IMPIANTISTICA 2014

Codici non presenti sul cartaceo:
15/04/2014 21.3A
21.3A.5

MATERIALI PER PERCORSI GUIDA NON VEDENTI
Piastrelle di sabbia silicea e cemento ad alta resistenza per la
realizzazione di percorsi guida per non vedenti (codici base Loges)
delle dimensioni di 30x30 o 40x40 cm per tutti i tipi di percorso
conforme alle vigenti norme (per la posa v. cap. 46)
m² 57,81

15/04/2014 46.2A

PAVIMENTAZIONI PER PERCORSI GUIDA
NON VEDENTI
Solo posa in opera di pavimentazione (codici base Loges) per
realizzazione di percorsi guida per non vedenti rispondenti alle
vigenti norme costituita da mattonelle pressate composte da sabbie
silicee con legante di cemento ad alta resistenza, del formato tipo
30x30x3 o 40x40x3,5 cm, compresa la malta di fissaggio al
sottofondo, questo escluso, compreso ogni onere per eventuali tagli
a misura (per il materiale v. cap. 21):
nel contesto di opere di nuova realizzazione
m² 36,78
95,05%
per opere di manutenzione
m² 89,85
82,52%

46.2A.5

46.2A.5.5.
46.2A.5.10

15/04/2014 76.28A
76.28A.5

76.28A.5.5
76.28A.5.5.5
76.28A.5.5.10
76.28A.5.5.15
76.28A.5.5.20
76.28A.5.5.25
76.28A.5.5.30
76.28A.5.10
76.28A.5.10.5
76.28A.5.10.10
76.28A.5.10.15
76.28A.5.10.20
76.28A.5.10.25
76.28A.5.15
76.28A.5.15.5
76.28A.5.15.10

SCALDA ACQUA ELETTRICI E ELETTRO-TERMICI
Scalda acqua con caldaia di acciaio vetroporcellanato e due riprese
di smalto al titanio, isolamento dello spessore di 55 mm ecologico,
privo di CFC e HCFC, completi di termostato regolabile tipo:
Solo elettrico della capacità di:
30 l verticale
cad 117,47
50 l verticale
cad 134,59
80 l verticale
cad 140,81
100 l verticale
cad 163,37
80 l orizzontale
cad 172,71
100 l orizzontale
cad 199,16
Elettrotermico della capacità di:
50 l verticale
cad 195,27
80 l verticale
cad 199,16
100 l verticale
cad 227,95
80 l orizzontale
cad 227,17
100 l orizzontale
cad 262,96
Solo elettrici per sopralavello completi di regolazione della capacità
di:
10 l
cad 104,25
15 l
cad 115,92

Codici la cui descrizione è stata pubblicata con anomalie:
11/06/2014

45.1.10

Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su murature
esistenti della larghezza:
22/07/2014 32.3.30.5.5
Classe XO Rck 20 N/mmq
22/07/2014 32.3.30.5.10 Classe XO Rck 25 N/mmq
29/01/2015 44.14.10
Sola posa in opera su fondi gia' preparati e stuccati di carta da parati
tipo:

Codici il cui prezzo è stato pubblicato con anomalie:
22/07/2014 27.2.20.10
22/07/2014 32.3.30.5.5
30/10/2014 32.2.10.30.5
30/01/2015 25.5.60.5
30/01/2015 25.5.60.10
22/05/2015 51.11.25

€ 192,81
€ 232,51
€ 2,43
€ 9,96
€ 0,40
€ 362,26

39,7
48,9
60,27
86,02

