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N. Codice  Descrizione UnM Prezzo 

1 01.20.001.00
2 

 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei pali a testa rettificata. 
Con diametro del palo cm 40. 
Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a 
rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con 
resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte 
non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera 
della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di 
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica 
delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei 
materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; 
ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del 
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei 
componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello 
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che 
saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la 
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40. m 31,61 

2 04.01.051.00
1 

 PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE ... vorra da 
computarsi a parte. Carico fino a 200 tonnellate. 
PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. Prova di 
carico per pali o micropali di fondazione consistente nell’applicazione di una forza 
diretta lungo l’asse generata da uno o più martinetti oleodinamici contrastati 
mediante zavorra opportunamente dimensionata e nella misura della componente 
dello spostamento nella direzione dell’asse eseguita mediante almeno tre trasduttori 
di spostamento da applicare sulla testa del palo o del micropalo. Sono compresi: gli 
oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e 
trasduttori di spostamento); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la 
determinazione della via di carico (cioè del diagramma temporale degli incrementi e 
dei decrementi di carico e dei tempi di stazionamento a carico costante), la 
rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento 
ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", 
costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro 
occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo 
palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Escluse la fornitura e messa in 
opera della zavorra da computarsi a parte. Carico fino a 200 tonnellate. cad 1.586,12 

3 04.01.053  CONTRASTO IN ACCIAIO PER PROVE DI CARICO SU PALI. Struttu ... l'unità di 
peso della struttura in acciaio da realizzarsi. 
CONTRASTO IN ACCIAIO PER PROVE DI CARICO SU PALI. Struttura di contrasto 
per prove di carico su pali o micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati ai 
pali (o micropali) contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico 
strutturale adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: 
l'esecuzione di opere accessorie quali la realizzazione di idonei ancoraggi alla testa 
dei pali vicini; l'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di 
carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della prova di 
carico. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è riferito 
all'unità di peso della struttura in acciaio da realizzarsi. kg 1,67 

4 11.01.013.00
2 

 Manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera cala ... ciature che verranno 
computati a parte. In acciaio Fe430B. 
Manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera calandrata e saldata. Manufatti in 
acciaio per colonne tubolari di grande diametro realizzate in lamiera calandrata e 
saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformità alle norme CNR 10011. 
Sono compresi: le piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il 
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o 
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 
esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. In 
acciaio Fe430B. kg 2,34 

5 11.02.011.00
4 

 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... l lavoro finito. Per 
immersione di lamiere e tubi leggeri. 
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a 
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 
500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. kg 0,65 

6 N.V. OS32  
01 

 

 

  

 PARETE PORTANTE PERIMETRALE ESTERNA 
Formazione di parete  esterna, dello spessore minimo di mm. 320 circa. La struttura 
portante della parete è realizzata con travi lamellari, impregnate in autoclave con sali 
ecologici, della sezione minima di mm. 100x160  posizionate verticalmente ad  
interasse di  calcolo . La struttura dall'interno verso l'esterno è così composta: (da 
interno verso esterno) 
-  lastra in cartongesso da mm. 13; 
- cavedio intercapedine per impianti da mm 50; 
- pannello OSB 18 mm; 
- freno vapore; 
- struttura in legno lamellare strutturale mm 160; 
- tessuto ad alta traspirabilità; mq 202,80 
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- compensato fenolico / OSB 18  mm; 
- termocappotto da mm. 50; 
- rasatura armata e intonachino finale silicati/silossani. 
Resta escluso il solo pannello isolante che sarà compensato a parte. 

7 N.V. OS32 02  PARETE PORTANTE INTERNA 
Formazione di parete  interna dello spessore minimo di mm. 280 circa. La struttura 
portante della parete è realizzata con elementi strutturali in legno lamellare, 
impregnate in autoclave con sali ecologici, della sezione variabile   posizionate 
orizzontalmente e  verticalmente ad  interasse di  calcolo, costituita da: 
- doppia lastra in cartongesso - classe A1 - da mm. 13;  
- intercapedine per impianti spessore mm. 50; 
- pannello OSB da mm. 18; 
- struttura portamnte in legno lamellare, spessore mm. 160; 
- pannello OSB da mm. 18; 
- lastra in cartongesso da mm. 13. 
Resta escluso il solo pannello isolante che sarà compensato a parte. mq 171,60 

8 N.V. OS32 03  Pareti divisorie in cartongesso spessore mm 100. Pareti divisorie interne con telaio 
in acciaio e lastra di cartongesso in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei 
giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Composizione parete: 
- lastra in cartongesso spessore mm. 13 
- struttura metallica da mm. 74 con interposta lana di roccia spessore mm. 100 
densità 4 Kg/mq 
- lastra in cartongesso spessore mm. 13. mq 28,08 

9 N.V. OS32 04  Solaio di copertura  con pendenza 2%, costituito da: (da interno verso esterno) 
- struttura LL; 
- doppio tavolato da 25 mm; 
- freno al vapore; 
- tessuto ad alta traspirabilità; 
- pannello OSB 18 mm; 
- tavolato dello spessore di mm. 25 con sottostanti listelli in legno per formazione 
pendenze fino ad un max del 2%; 
Restano esclusi la coibentazione e la guaina compensati a parte. mq 152,10 

10 N.V. OS32 05  Solaio di copertura  con pendenza 7%, costituito da: (da interno verso esterno) 
- struttura LL; 
- doppio tavolato da 25 mm; 
- freno al vapore; 
- tessuto ad alta traspirabilità; 
- pannello OSB 18 mm; 
- tavolato dello spessore di mm. 25 con sottostanti listelli in legno per formazione 
pendenze fino ad un max del 7%. 
Restano esclusi la coibentazione e la guaina compensati a parte. mq 165,36 

11 N.V. OS32 06  Pannello opaco prefabbricato in lana minerale compressa con strato intermedio 
organico termoindurente. La superficie del pannello è trattata su entrambi i lati con 
pittura all’acqua a quattro strati a base di polimeri ed un trattamento di protezione. Il 
pannelloè trattato in superficie con una vernice all’acqua a quattro strati a base di 
polimeri, rinforzata con un'ulteriore mano di vernice chiara anti-graffiti come quinto 
strato sopra la pittura colorata. Lo stessi potrà avere finitura verniciata a tinta unita. Il 
fissaggio può avvenire su sottostrutture di legno tramite chiodi o viti resistenti alla 
corrosione oppure tramite incollaggio o su sottostruttura di alluminio / di acciaio 
tramite rivetti resistenti alla corrosione o tramite incollaggio. Il tutto fornito e posto in 
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. mq 62,40 

12 NP ST 01  Prova materiali in laboratorio, con emissione di certific ... r calcestruzzi, barre di 
armatura, acciaio da carpenteria. 
Prova materiali in laboratorio, con emissione di certificati. Per calcestruzzi, barre di 
armatura, acciaio da carpenteria. a corpo 716,14 

 NP.EL.01  Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in  in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina di PVC non 
propagante l'incendio, sigla di designazione FG160R16 0,6/1kV.Linea elettrica 
in cavo multipolare flessibile isolato in  in gomma etilenpropilenica ad alto 
modulo di qualità G16 sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di 
designazione FG160R16 0,6/1kV, fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari 
di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione 
inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: 
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o 
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di 
derivazione. 
Cavo rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).   

13 NP.EL.01 009 4x16 mm² m 12,06 

14 NP.EL.01 011 5x10 mm² m 10,98 
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15 NP.EL.01 015 5x6 mm² m 7,80 

16 NP.EL.01 027 5x1,5 mm² m 3,58 

17 NP.EL.01 030 2x1,5 mm² m 2,25 

 NP.EL.02  Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato in HEPR di qualità G17. Linea 
elettrica in cavo unipolare flessibile isolato isolato in HEPR di qualità G17 non 
propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e 
corrosivi, sigla di designazione FG17 450/750V.  Linea elettrica in cavo 
unipolare flessibile isolato isolato in HEPR di qualità G17 non propagante 
l'incendio (NPI) ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di 
designazione FG17 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i 
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 
Cavo rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).   

18 NP.EL.02 009 1x4 mm² m 1,61 

19 NP.EL.02 010 1x2,5 mm² m 1,41 

20 NP.EL.02 011 1x1,5 mm² m 0,80 

 NP.EL.03  Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC tipo S17. Linea elettrica in cavo 
unipolare isolato in PVC tipo S17, sigla di designazione FS17 del tipo non 
propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i 
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 
Cavo rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).   

21 NP.EL.03 010 1x 16 mm² m 3,50 

 NP.EL.04  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto 
guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Linea elettrica in cavo multipolare 
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica LSZH, 
qualità M16, Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, non 
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. 
Sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o 
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le 
scatole di derivazione. 
Cavo rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).   

22 NP.EL.04 024 5x4 mm² m 5,66 

23 NP.EL.04 026 3x4 mm² m 3,89 

24 NP.EL.04 030 3x2,5 mm² m 3,08 

25 NP.EL.04 035 2x1,5 mm² m 2,13 

26 NP.EL.05  Plafoniera a LED da interno per installazione a sospesione. Plafoniera a LED da 
interno per installazione a sospesione avente le seguenti caratteristiche 
tecnico/funzionali: 
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.  
Diffusore: in PMMA prismatizzato trasparente ad alta trasmittanza. 
LED: 4000K - 4300lm - CRI80 - 29W 
Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione) secondo le norme EN 
12464 
Fattore di potenza: 0,95  
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20) 
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. 
La plafoniera si intende fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata 
ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: il kit per l'installazione a sospensione 
comprensiva di cavetti in acciaio per regolazione millimetrica, gli accessori, le viterie 
e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, 
funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. cad 132,00 

27 NP.TR.01  Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria. La 
macchina è adatta per installazioni esterne e possiede un grado di protezione IP24. 
Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C e 
acqua calda con temperatura esterna fino a –10 °C. I refrigeratori utilizzano come 
refrigerante la miscela di HFC R410A; essa è una caratterizzata da ODP (potenziale 
di distruzione dell’ozono) nullo ed è classificata all’interno del gruppo di sicurezza A1 
secondo lo standard ASHRAE 34-1997. Grazie alle sue caratteristiche fisiche 
consente di realizzare fino al 10% di efficienza in più dei modelli equivalenti a 
R407C. Inoltre essendo una miscela “quasi azeotropica” è caratterizzata da uno 
spostamento trascurabile della composizione anche in caso di fughe. 
La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato 
spessore, è verniciata con polveri poliestere in gradi di resistere nel tempo agli 
agenti atmosferici. Struttura con ventilatori a flusso verticale posti in copertura. 

Cad. 9.192,43 
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Circuito frigorifero con due compressori scroll in parallelo (tandem). L’utilizzo di più 
compressori scroll, messi in funzione a seconda delle esigenze di carico 
dell’impianto, permette un’efficace regolazione “a gradini” della potenza erogata 
dall’unità, ottenendo un funzionamento molto più efficiente ai carichi parziali con 
efficienze maggiori rispetto ai tradizionali metodi di parzializzazione. Tutto ciò si 
traduce in valori notevoli di efficienza energetica stagionale ESEER, calcolata 
secondo specifiche Eurovent. Il compressore montato a bordo è ermetico, di tipo 
scroll, progettato ed ottimizzato per lavorare con refrigerante R410A; si caratterizza 
per l’elevata resa e il basso assorbimento elettrico. È montato su supporti elastici 
antivibranti, azionato da un motore elettrico a due poli con protezione termica 
interna. È inoltre corredato, di serie, della resistenza elettrica carter essa viene 
alimentata automaticamente ad ogni sosta, purché l’unità venga mantenuta sotto 
tensione. 
La macchina viene fornita con serbatoio inerziale incorporato da 100 litri e vaso 
d’espansione del tipo a membrana da 8 litri, con precarica di azoto. Filtro acqua del 
tipo a Y montato a bordo della macchina. Esso consente di bloccare ed eliminare 
eventuali impurità presenti nei circuiti idraulici. Presenta al suo interno una maglia 
filtrante con fori non superiori ad un millimetro. Pressostato differenziale per 
consenso alla scheda. Completo di pompa di circolazione, di valvola di sicurezza 
tarata a 6 bar e di valvola di sfiato aria. 
CIRCUITO FRIGORIFERO 
Realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente, 
oltre ai compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti. Valvola termostatica 
che modula l'afflusso del gas in funzione del carico frigorifero. Separatore di liquido 
posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali ritorni di refrigerante 
liquido, partenze allagate, funzionamento con presenza di liquido. Filtro deidratatore 
di tipo meccanico realizzato in ceramica e materiale igroscopico, in grado di 
trattenere le impurità e le eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero. 
Valvola di inversione del ciclo frigorifero: essa inverte il flusso di refrigerante al 
variare del funzionamento estivo/invernale e durante i cicli di sbrinamento. Valvole 
unidirezionali per indirizzare il refrigerante nel verso giusto. Accumulo del liquido per 
trattenere il gas frigorigeno allo stato liquido, qualora la macchina in quel particolare 
punto di funzionamento, ne presenti in esubero. 
GRUPPO VENTILANTE 
Costituito da ventilatori elicoidali, bilanciati staticamente e dinamicamente, azionati 
direttamente da motori elettrici protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e 
meccanicamente con griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme 
CEI EN 60335-2-40. Grado di protezione IP 51.   
Il gruppo ventilante per lo smaltimento del calore prodotto dai condensatori è 
composto da 2 ventilatori con girante da 560 mm. 
QUADRO ELETTRICO 
Contiene la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. È 
conforme alle norme CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità 
elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE. Inoltre tutti i cavi sono numerati 
per un immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici. 
È sempre dotato di sezionatore bloccoporta: è possibile accedere al quadro elettrico 
togliendo tensione agendo sulla leva di apertura del quadro stesso. 
SICUREZZE E PROTEZIONI 
Nel refrigeratore sono sempre presenti i seguenti dispositivi: 
· Pressostato di alta pressione a taratura fissa e trasduttore di alta: è posto sul lato 
premente del compressore ed ha il compito di arrestare il funzionamento del 
compressore in caso di pressioni anomale di lavoro. 
· Trasduttore di bassa pressione con funzione di pressostato di minima. 
· Sono inoltre sempre presenti: magnetotermici a protezione dei compressori, 
magnetotermici a protezione dei ventilatori, magnetotermico di protezione del 
circuito ausiliario. 
Il refrigeratore viene fornito completo dei seguenti trasduttori: sonda di temperatura 
dell’acqua all’ingresso e all’uscita: in tal modo è possibile azionare i compressori al 
fine di mantenere costante la temperatura dell’acqua prodotta oppure la temperatura 
dell’acqua di ritorno dall’impianto. Trasduttori di alta e bassa pressione: essi 
permettono di visualizzare sul display della scheda a microprocessore i valori della 
pressione di mandata e di aspirazione del compressore. Sonda di temperatura 
dell’aria esterna. Sonda di sbrinamento: rileva la temperatura dello scambiatore aria-
refrigerante. Sonda di temperatura sul premente. 
REGOLAZIONE ELETTRONICA 
Regolazione elettronica con le seguenti funzioni:   
· Controllo della temperatura dell’acqua in uscita con algoritmo proporzionale-
integrale: la temperatura media di uscita viene sempre mantenuta al valore 
impostato sul display. 
· Differenziale di accensione autoadattativo: garantisce i tempi minimi di 
funzionamento del compressore in sistemi con basso contenuto d’acqua. 
· Sbrinamento intelligente per decadimento di pressione combinato alla temperatura 
esterna e alla temperatura di batteria: permette di determinare quando la batteria è 
effettivamente brinata evitando l’intervento di cicli di sbrinamento inutili. 
· Sbrinamento di emergenza ad inversione di ciclo frigorifero. 
· Compensazione del set-point con la temperatura esterna: è possibile impostare 
una curva climatica di variazione del set- point dell’acqua prodotta in funzione della 
temperatura dell’aria esterna rilevata. Tale opzione consente, per esempio, di 
mantenere alta l’efficienza della macchina in tutte le condizioni di lavoro. 
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· Gestione di fino a 5 sonde di temperatura e 2 trasduttori di pressione. 
· Gestione di preallarmi a reset automatico: in caso di allarme è consentito un certo 
numero di ripartenze prima del blocco definitivo. 
· Gestione allarmi: bassa pressione, alta pressione, alta temperatura di scarico, 
antigelo, flussostato/pressostato differenziale acqua. 
· Allarmi a reset automatico con limitato numero di ripartenze prima del blocco. 
· Gestione dell’allarme resa sul DeltaT sullo scambiatore a piastre: per individuare 
errori di cablaggio (rotazione inversa) o valvola inversione ciclo bloccata. 
· Gestione storico allarmi. 
· Conteggio ore funzionamento compressore. 
· Conteggio spunti compressore. 
· Autostart dopo caduta di tensione. 
· ON/OFF e cambio stagione da contatto esterno. 
· Visualizzazione dello stato dell’unità: presenza tensione, ON/OFF compressore, 
modo di funzionamento (caldo/freddo), allarme attivo 
· Lettura di tutti parametri delle sonde e dei trasduttori: uscita/ingresso acqua, 
temperatura batteria esterna, temperatura gas premente, pressione mandata, 
pressione aspirazione, errore sulla temperatura (somma dell’errore proporzionale e 
integrale), tempi di attesa per l’avviamento/spegnimento del compressore 
 
Potenza frigorifera 41.47 kW, Potenza elettrica 14.52 kW, EER 2.86 (temp. acqua 
7°C – temp. esterna 35°C) 
Potenza termica 44.9 kW, Potenza elettrica 14.07 kW, COP 3.19 (temp. acqua 45°C 
– temp. esterna 7°C) 

28 NP.TR.02  Fornitura e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore monoblocco a pavimento, 
capacità 308 litri. 
Scaldacqua a pompa di calore con serbatoio in acciaio smaltato, anodo di magnesio 
anticorrosione per assicurare la durabilità del serbatoio, condensatore avvolto 
esternamente al boiler esente da incrostazioni e contaminazione gas-acqua, 
isolamento termico in poliuretano espanso (PU) ad alto spessore, rivestimento 
esterno in materiale plastico grigio RAL 9006, coperchio superiore in plastica isolato 
acusticamente, compressore ad alta efficienza con refrigerante R134a, dispositivi di 
sicurezza per alta e bassa pressione gas, resistenza elettrica disponibile nell’unita 
come back-up (con termostato integrato con sicurezza a 90°C), che assicura acqua 
calda a temperatura costante anche in condizioni invernali estreme, contatto ON-
OFF per avviare l’unita da un interruttore esterno, ciclo di disinfezione settimanale, 
possibilità di gestire il ricircolo di acqua calda sanitaria (presenza di una sonda di 
temperatura dedicata, ingresso flussostato e comando per una pompa esterna), 
valvola espansione elettronica per un puntuale controllo.  
Carattiristiche tecniche:  
Potenza termica: 1670 W (t.ambiente 15°C, t.acqua da 45°C) 
Potenza assorbita: 510 W (t.ambiente 15°C, t.acqua da 45°C) 
COP: 3.70 (t.ambiente 15°C, t.acqua da 45°C) 
Massima temperatura dell’acqua: 65°C 
Resistenza ausiliaria: 1.5 kW 
Potenza sonora: 56dB(A) 
Alimentazione elettrica: 230/1/50 Hz 
Dimensioni (DxH): 666 x 1812 mm 
Peso: 145 kg Cad. 3.436,04 

29 NP.TR.03  Fornitura e posa in opera di degrassatore statico per la mensa da interrare, marcato 
CE, prodotto in serie, dichiarata conforme alla norma UNI EN 1825-1, delle 
dimensioni esterne di 100x100x100 cm, volume utile 400-500 lt, n°50 lt x pasti-
coperti/gg  realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri 
verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo 
in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne 
in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio e rete 
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni resistenza 
chimica e reazione al fuoco (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le 
norme UNI EN. 
Il Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Attività Produttive marcato CE deve 
essere fornito completo di: impronte ingresso/uscita, raccordi in pvc/carter in acciaio 
inox AISI 304 DN250, setto di separazione per la formazione di comparti bicamerali, 
predisposizione sfiati, trattamento interno con materiali resistenti ad oli, grassi, 
detergenti ed acque ad alta temperatura fino a 90° con vernice epossidica 
bicomponente, pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. Cad. 841,46 

 02  SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI   

 02.01  Scavi per opere edili   

30 02.01.001*  Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 
Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito 
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del 
fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono 
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 

m³ 4,82 
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massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni 
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: 
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a 
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 02.01.003*  Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura 
e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di 
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi 
i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la 
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; 
il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate 
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L..  Sono compresi: l’onere 
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.   

31 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00. m³ 11,39 

32 02.01.004*.00
1 

 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ... dare l'opera finita. 
Scavi fino alla profondità di m 2,00. 
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a 
mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito 
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da 
mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche 
a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate 
ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il 
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti 
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a 
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con 
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi 
fino alla profondità di m 2,00. m³ 124,97 

33 02.01.007*  TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a 
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. 
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 
15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., 
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del 
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o 
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali 
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento 
del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in 
pubblica discarica. m³ 1,76 

 02.05  Opere provvisionali   

 02.05.001*  Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani 
di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, 
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.   

34 02.05.001* 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna m² 13,14 

 03  VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - 
VETROCEMENTO   

35 03.03.003*.00
1 

 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa 
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm 
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni 
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono 
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con 
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa m³ 105,89 

36 03.03.019*.00
1 

 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con diametro massimo fino a 
mm 20. m³ 4,83 
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37 03.03.019*.00
4 

 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. 
m³ 12,63 

38 03.03.020*.00
1 

 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, 
travi rovesce, cordoli, platee etc. 
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e 
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. m² 19,75 

39 03.04.002*  Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo 
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in 
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature 
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. kg 1,35 

40 03.04.003*  Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 
Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di 
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; 
la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. kg 1,44 

 03.01  Massi, sottofondi, drenaggi, vespai   

 03.01.001*  Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni 
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e 
livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.   

41 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7. m² 10,98 

42 03.01.001* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. m² 1,12 

43 03.01.009  Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ... per dare l'opera finita. E' 
escluso l'assestamento a mano. 
Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio 
eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta 
della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la 
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. m³ 36,97 

44 03.01.010*  Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.  ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per 
esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento 
a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello 
e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il 
suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro 
trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. m³ 23,69 

 05  SOLAI E COPERTURE   

45 05.01.003*.00
6 

 Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate  ...  appoggi. H=24 cm 
(4+16+4) - Per luci nette fino a m 4,00. 
Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo 
(Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in 
calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete 
elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad 
aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un 
sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², 
oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le 
eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di 
appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di 
ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta 
superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se 
necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di 
esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli 
appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette fino a m 4,00. m² 46,11 

 06  INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI   

 06.02  Rivestimenti   
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 06.02.004*  Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura e posa in 
opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa: sono 
compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con 
cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

46 06.02.004* 002 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 20x20 (Con malta di 
allettamento). m² 34,28 

 06.03  Pietre da taglio   

 06.03.004*  Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e 
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di 
porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), 
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso 
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino 
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi 
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   

47 06.03.004* 001 Marmo bianco venato spessore 2 cm. m² 115,57 

 06.04  Pavimenti   

 06.04.008*  Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o 
per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con 
segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.   

48 06.04.008* 001 Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento. m² 25,51 

 06.06  Battiscopa   

 06.06.006*  Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o 
gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile 
o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio 
su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, 
ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte   

49 06.06.006* 005 In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa. m 9,02 

 07  IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMO ACUSTICI - SOFFITTI - 
CONTROSOFFITTI   

 07.01  Impermeabilizzazioni   

 07.01.005  Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana 
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non 
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., 
a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero 
a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti 
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura 
della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 
10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

50 07.01.005 001 Spessore mm 3. m² 10,95 

51 07.01.005 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. m² 13,33 

 07.02  Isolanti termoacustici   

 07.02.005  Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico 
costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in 
opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno 
spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera 
finita.   

52 07.02.005 001 Densità di Kg/m³ 28. m² 7,20 

 07.02.006  Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. 
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per 
ogni cm in più.   

53 07.02.006 001 Densità di Kg/m³ 28. m² 2,04 

 07.02.012  Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della 
densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine 
termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa 
messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto 
adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in 
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opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per 
dare l'opera finita. 

54 07.02.012 005 Spessore cm 8 in lana di roccia. m² 7,79 

 07.03  Controsoffitti   

 07.03.011*  Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad 
una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore 
di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 
stuccatura dei giunti.   

55 07.03.011* 001 Spessore lastra 12,5 mm m² 16,50 

 08  OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI   

 08.01  Opere da lattoniere   

 08.01.001*  Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o 
circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le 
staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di 
attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, 
bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.   

56 08.01.001* 004 Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. m 18,77 

 08.01.002*  Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in 
lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la 
formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di 
rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e 
chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro 
zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, 
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.   

57 08.01.002* 001 Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. m 18,42 

58 08.01.007*  Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello 
sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. m² 47,43 

 08.02  Tubazioni di scarico   

59 08.02.001.00
8 

 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... 'opera finita. Diametro 
esterno x spessore = mm 125 x 2,0. 
Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque 
fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, 
ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale 
all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce 
su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o 
in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0. m 21,29 

 09  INFISSI (IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO E PVC) - OPERE DA VETRAIO   

 09.01  Infissi in legno   

 09.01.005  Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con 
intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e 
fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in 
legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale 
e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, 
battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110 con guarnizione di battuta 
in gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, 
fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato 
da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato colore ottone; la serratura; la 
lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in 
opera del controtelaio.   

60 09.01.005 001 Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210). cad 270,46 

61 09.01.005 002 A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). cad 520,78 

 09.02  Infissi in ferro    

62 09.02.001  Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in 
lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più battenti, fissi od apribili, 
con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sezione 
non inferiore a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: i fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le 
cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in ottone cromato, tutti gli accessori 
necessari; le opere murarie; una mano di aggrappante antiruggine e due mani di 

m² 89,01 
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vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la 
fornitura e posa dell'eventuale vetro. 

 09.04  Infissi in PVC   

63 09.04.005  Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte- 
finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzato con monoprofilato da mm 
80x60 saldato a caldo, atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato da 
mm 40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 
doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento 
per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; 
l'apposito monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura; la serranda 
avvolgibile in P.V.C. da Kgxm² 5,00 con rullo; i supporti; le cinghie; il cassonetto; le 
guide alloggiate in appositi profili in P.V.C.; la necessaria ferramenta; i rinforzi 
metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; le opere murarie. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa 
del vetro. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del 
monoblocco. m² 224,62 

 09.05  Opere da vetraio   

 09.05.006  Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da 
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su 
infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la 
sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma 
con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40.   

64 09.05.006 023 Vetro camera mm 6/7-12-6/7. m² 76,35 

 12  TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE   

65 12.03.003.00
1 

 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finit ... nitura con due strati di smalto 
oleosintetico o sintetico. 
Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su 
opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i 
corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto 
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di 
smalto oleosintetico o sintetico. m² 11,93 

 12.01  Tinteggio su pareti   

 12.01.002  Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su 
intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e 
soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante 
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei 
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di 
crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da 
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine 
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo 
e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono 
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la 
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.   

66 12.01.002 001 A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di 
finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. m² 2,68 

 13  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE   

 13.03  Corpi scaldanti a radiazione   

 13.03.008*  Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e 
per riscaldare, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi 
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, 
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di 
sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione 
della grandezza. Potenza resa secondo la vigente normativa non inferiore a: P 
(W).   

67 13.03.008* 001 Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512. cad 167,26 

68 13.03.008* 006 Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583. cad 243,33 

 13.03.013*  Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale 
di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal 
collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, 
costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad 
angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, 
tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante 
di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con 
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, 
comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il 
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collettore di distribuzione e la rete principale. 

69 13.03.013* 001 Per allaccio. cad 183,63 

 13.04  Corpi scaldanti a termoconvenzione   

 13.04.001*  Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. 
Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di 
mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di 
raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso 
il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità 
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria 
entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con 
acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità 
termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: 
PF (KW).   

70 13.04.001* 001 PT = 2,50 PF = 1,00. cad 280,65 

 13.04.002*  Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello pensile 
orizzontale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, 
senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, 
bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o 
refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee 
elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 
70°C, DT = 10 °C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata 
alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C 
b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità 
frigorifera totale non inferiore a: PF (KW).   

71 13.04.002* 001 PT = 2,50 PF = 1,00. cad 349,82 

 13.04.007*  Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a 
kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica 
fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, 
comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.   

72 13.04.007* 003 Pannello comando velocità più termostato ambiente. cad 86,08 

 13.04.015*  Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete 
principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure 
dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone 
cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di 
ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e 
conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello 
spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale 
tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico 
acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite 
pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di 
distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico.   

73 13.04.015* 002 Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. cad 340,74 

74 13.04.015* 004 Maggiorazione per una valvola ON/OFF. cad 91,60 

 13.04.021*  Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici 
comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.   

75 13.04.021* 002 Comando 3 velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno cad 65,17 

 13.13  Approvvigionamento idrico   

 13.13.001*  Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque 
inquinate, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo 
per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti 
i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in 
bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, 
attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, 
temperatura massima del fluido 65°C, ed è realizzato secondo le prescrizioni 
della normativa vigente. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro nominale: DN (mm).   

76 13.13.001* 003 DN 25 (1"). cad 344,62 

 13.15  Tubazioni   

 13.15.001*  Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle 
all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a 
metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, 
comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia 
mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: 
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P 
(Kg/m).   

77 13.15.001* 005 DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82. m 24,37 
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78 13.15.001* 006 DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24. m 26,30 

 13.15.002*  Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di 
centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, 
eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, 
materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, 
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro 
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m).   

79 13.15.002* 007 DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49. m 51,00 

 13.15.024*  Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare 
per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, 
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, 
irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa 
vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di 
pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s 
(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.   

80 13.15.024* 004 D x s = 40 x 5,6. m 7,37 

 13.15.027*  Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per 
condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad 
alta densità, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di 
fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende 
la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali. Sono escluse le opere di scavo, 
rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).   

81 13.15.027* 003 D x s = 50 x 3,0. m 13,46 

82 13.15.027* 006 D x s = 90 x 3,5. m 26,52 

83 13.15.027* 007 D x s = 110 x 4,3. m 33,55 

 13.15.028  Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di 
scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle 
condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la 
formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di 
lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo 
di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/m² 3,5. Il costo è 
valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e 
comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al 
fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo.   

84 13.15.028 003 Diametro esterno tubo 50 mm. m 13,84 

85 13.15.028 006 Diametro esterno tubo 90 mm. m 18,74 

86 13.15.028 007 Diametro esterno tubo 110 mm. m 23,16 

 13.15.034*  Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare 
per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, 
serie normale tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, 
posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con 
giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e 
posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s 
(mm).   

87 13.15.034* 001 D x s = 32 x 1,2. m 13,92 

88 13.15.034* 010 D x s = 160 x 2,6. m 41,42 

 13.15.035*  Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare 
per condotte interrate. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per 
pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o 
all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro 
lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. 
Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x 
spessore: D x s (mm).   

89 13.15.035* 006 D x s = 100 x 1,7. m 21,11 

90 13.15.035* 007 D x s = 110 x 1,8. m 22,99 

91 13.15.035* 008 D x s = 125 x 2,0. m 25,47 

92 13.15.035* 009 D x s = 140 x 2,3. m 31,29 

93 13.15.035* 010 D x s = 160 x 2,6. m 36,98 

94 13.15.035* 011 D x s = 200 x 3,2. m 45,89 

 13.15.039*  Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. 
Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei 
rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per 
acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di 
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controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). 

95 13.15.039* 005 DN = 50 (2"). cad 204,35 

 13.15.050  Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a 
sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e 
all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in 
modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE  è un 
polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla 
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e 
riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale di 
tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la 
buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x 
spessore: D x s (mm).   

96 13.15.050 004 DN = mm 20    Dxs = 20 x 2,25 m 16,50 

97 13.15.050 005 DN = mm 25    Dxs = 25 x 2,5 m 18,83 

98 13.15.050 006 DN = mm 32    Dxs = 32 x 3 m 22,12 

 13.16  Rivestimenti isolanti per impianti   

 13.16.006*  Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi 
e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, 
valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero 
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C 
non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da 
+8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei 
consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in 
locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro 
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando 
è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna 
quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed 
accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie 
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: 
D (mm).   

99 13.16.006* 005 s x D = 40 x 42 (1"1/4). m 21,53 

100 13.16.006* 006 s x D = 40 x 48 (1"1/2). m 23,02 

101 13.16.006* 007 s x D = 60 x 60 (2") (in lastra). m 50,76 

 13.16.043*  Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di 
PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di 
tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con 
temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure 
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature 
d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la 
fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato 
per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi 
speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.   

102 13.16.043* 002 Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8 m² 54,29 

 13.17  Accessori per impiantistica   

 13.17.004*  Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a 
controllo ISPESL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature 
standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar.   

103 13.17.004* 001 Diametro nominale = 15 (1/2"). cad 36,49 

104 13.17.008*  Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e 
manometro. Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, 
filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2"). cad 80,66 

 13.17.012*  Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore 
doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di 
tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o 
polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").   

105 13.17.012* 001 A = 3/4" D = 1/2" 2 + 2. cad 43,06 

106 13.17.012* 002 A = 3/4" D = 1/2" 3 + 3. cad 61,58 

107 13.17.012* 010 A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6. cad 187,42 

108 13.17.012* 012 A = 1"1/4 D = 1/2" 10 + 10. cad 305,10 

 13.17.015*  Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso 
nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per 
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x 
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).   
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109 13.17.015* 003 H x L x P = 410 x 325 x 90. cad 92,14 

110 13.17.015* 008 H x L x P = 450 x 600 x 140. cad 180,22 

111 13.17.015* 009 H x L x P = 450 x 800 x 140. cad 203,93 

 13.17.017*  Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. 
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per 
impianti idrosanitari, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per 
capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. 
Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).   

112 13.17.017* 003 Capacità = l 12, D = 20 (3/4"). cad 33,75 

 13.17.019*  Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda 
sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in 
bronzo nikelato, temperatura in uscita regolabile da 30°C a 60°C, attacchi 
filettati, idonea per piccoli impianti o per essere installata direttamente sotto 
scaldacqua ad accumulo.   

113 13.17.019* 002 Diametro nominale 20 (3/4"). cad 69,58 

 13.18  Valvolame   

 13.18.001*  Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di 
intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e 
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.   

114 13.18.001* 002 DN = 15 (1/2"), PN = 64. cad 12,90 

115 13.18.001* 003 DN = 20 (3/4"), PN = 42. cad 15,46 

116 13.18.001* 004 DN = 25 (1"), PN = 42. cad 20,38 

117 13.18.001* 005 DN = 32 (1"1/4), PN = 35. cad 27,12 

118 13.18.001* 006 DN = 40 (1"1/2), PN = 35. cad 36,10 

119 13.18.001* 007 DN = 50 (2"), PN = 35. cad 48,52 

 13.18.004*  Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, 
PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da 
incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in 
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C.   

120 13.18.004* 003 Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. cad 26,50 

 13.18.016*  Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di 
ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi 
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 
bar.   

121 13.18.016* 003 Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. cad 20,40 

 13.18.026*  Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola 
termostatica. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante 
costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di 
raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine 
coprimuro.   

122 13.18.026* 004 Diametro nominale 10 (3/8") con testa antimanomissione. cad 39,13 

 13.20  Dispositivi di misura e contabilizzazione   

 13.20.012*  Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. 
Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con 
quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre 
pezzi. Portata massima: Q (m³/h).   

123 13.20.012* 001 Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. cad 46,51 

 13.20.013*  Contatore di metri cubi per acqua calda, tipo a turbina, lettura diretta. 
Contatore di metri cubi per acqua calda fino a 95°C, tipo a turbina con 
quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre 
pezzi. Portata massima: Q (m³/h).   

124 13.20.013* 003 Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16. cad 70,95 

 13.21  Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica   

125 13.21.001*  Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia. 
Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, 
per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di 
regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, 
valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, 
entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la 
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, 
dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, 

cad 141,15 
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di sezione min. pari a mm² 1,5, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado 
di protezione richiesto per l'ambiente ed i morsetti del tipo a mantello o similare. Il 
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso 
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. 

126 13.21.002*  Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con 
tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, 
eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale 
o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, 
sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del 
locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro 
elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, 
delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di 
protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di 
raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non 
propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5 e dei morsetti del tipo a 
mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente 
funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni 
collegamento. cad 100,64 

 13.21.006*  Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito 
in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di 
apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per 
alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di 
potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità 
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della 
centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, 
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in 
PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in 
PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al 
tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle 
scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto 
per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto 
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso 
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura.   

127 13.21.006* 001 Per ogni coll. monofase max 16 A. cad 90,31 

128 13.21.006* 002 Per ogni coll. monofase max 32 A. cad 95,78 

129 13.21.006* 003 Per ogni coll. trifase max 16 A. cad 93,15 

130 13.21.006* 004 Per ogni coll. trifase max 32 A. cad 97,60 

131 13.21.006* 005 Per ogni coll. trifase max 63 A. cad 169,66 

 13.24  Distribuzione aria   

 13.24.045*  Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 
25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, 
dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, 
conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano 
le dimensioni in mm della griglia di riferimento).   

132 13.24.045* 001 Fino a 30 dm² (400 x 200). dm² 9,39 

 14  IMPIANTO IDRICO - SANITARIO   

 14.01  Impianto idrico   

133 14.01.009*  Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del 
tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente 
ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. cad 32,70 

 14.02  Impianto sanitario   

 14.02.002*  Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori 
per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua 
calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico 
automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del 
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, 
viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di 
allaccio e di scarico.   

134 14.02.002* 003 Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. cad 105,79 

 14.02.008*  Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata 
(vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o 
a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento 
con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le 
relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza 
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' 
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esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. 

135 14.02.008* 003 A sbalzo o sospeso a parete. cad 230,86 

136 14.02.009*  Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso 
igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con 
materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione 
della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a 
funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni 
sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul 
troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il 
collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. cad 128,38 

 14.02.024*  Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito 
e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di 
prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di 
gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono 
compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la 
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.   

137 14.02.024* 001 Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 
42x38. cad 120,65 

 14.02.025*  Lavello da cucina. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di 
troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato 
a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, 
viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in 
ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il 
raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di 
scarico.   

138 14.02.025* 009 In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle 
dimensioni di circa cm 120x60. cad 300,52 

 14.02.028*  Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e 
rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di 
apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la 
tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di 
scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene 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 di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di 
locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa 
rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

139 14.02.028* 001 Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro 
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 234,41 

140 14.02.028* 002 Lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro 
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 234,41 

141 14.02.028* 005 Pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della 
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 234,41 

142 14.02.028* 006 Lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo 
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 107,15 

143 14.02.028* 007 Lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo 
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 107,15 

144 14.02.028* 011 Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo 
della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cad 185,31 

145 14.02.028* 013 Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. cad 161,71 

146 14.02.028* 015 Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro 
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). cad 169,67 

 14.04  Rubinetteria   

 14.04.016*  Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo 
miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme 
vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato 
perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito.   

147 14.04.016* 002 Con bocca erogazione girevole. cad 119,07 

148 14.04.018*  Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione 
girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle 
norme vigenti, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa 

cad 139,53 
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cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito 
e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

 14.06  Sanitari ed accessori per disabili   

149 14.06.001*  Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e 
paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi 
anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e 
facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di 
supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, 
con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. 
Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. cad 693,00 

150 14.06.002*  Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-
China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una 
doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico a zaino con 
pulsante da murare; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da 
consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. cad 551,16 

 14.06.007*  Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, 
miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. 
Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito.   

151 14.06.007* 001 Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. cad 322,54 

152 14.06.007* 002 Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e 
supporto. cad 402,24 

 14.06.008*  Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo 
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a 
garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, 
autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.   

153 14.06.008* 001 Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). cad 290,42 

154 14.06.008* 003 Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). m 94,58 

 15  IMPIANTI ELETTRICI   

 15.01  Distribuzione circuiti luce   

 15.01.001*  Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto 
luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto 
in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a 
muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC 
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.   

155 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). cad 30,42 

156 15.01.001* 003 Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). cad 41,94 

157 15.01.001* 008 Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. cad 14,93 

 15.01.002*  Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e 
punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: 
le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o 
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori 
tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le 
scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

158 15.01.002* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). cad 38,57 

159 15.01.002* 003 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). cad 44,78 

160 15.01.002* 004 Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. cad 15,33 

 15.02  Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice)   

 15.02.001*  Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia 
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di 
derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con 
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione 
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per 
prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione 
della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o 
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   
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161 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 45,76 

162 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 8,38 

163 15.02.001* 003 Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. cad 30,46 

164 15.02.001* 004 Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. cad 37,50 

165 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o termostato. cad 34,09 

 15.02.002*  Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la 
linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC 
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in 
vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima 
di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 
32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le 
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

166 15.02.002* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. cad 42,30 

167 15.02.002* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. cad 8,38 

168 15.02.002* 003 Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. cad 36,54 

169 15.02.002* 004 Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. cad 39,12 

170 15.02.002* 005 Per allaccio ventilconvettore o termostato. cad 37,83 

 15.02.004*  Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente 
costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per 
comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. 
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.   

171 15.02.004* 001 Bipolare. cad 27,37 

 15.02.007*  Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione 
minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia 
minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali 
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.   

172 15.02.007* 001 2P+T 16A. cad 51,86 

173 15.02.007* 006 16A 3P+N+T cad 66,95 

 15.03  Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.)   

174 15.03.001*  Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di 
smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di 
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC 
autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, 
punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per 
collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo 
e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. cad 32,59 

175 15.03.002*  Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio 
realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una 
lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di 
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di 
segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di 
derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in 
PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti 
di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Sono esclusi i conduttori. cad 65,77 

 15.03.003*  Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al 
punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da 
parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il 
segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in 
bassissima tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza 
massima di m. 20,00 da applicarsi per un minimo di 4 punti interni; 
l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.   

176 15.03.003* 001 Punto presa interno. cad 222,58 

177 15.03.003* 002 Punto presa esterno (porter). cad 502,76 

 15.03.006*  Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al 
punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori 
monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e 
posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore 
con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso 
l'apparecchio da comandare.   
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178 15.03.006* 001 Con pulsante o interruttore senza chiave. cad 24,44 

179 15.03.006* 002 Con pulsante doppio senza chiave. cad 35,43 

180 15.03.006* 003 Con pulsante doppio a chiave. cad 46,44 

181 15.03.007*  Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto 
presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole 
portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al 
pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. cad 26,13 

182 15.03.008*  Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto 
presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 
220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di 
comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. cad 58,58 

 15.03.024*  Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per 
collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione 
a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a 
vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile 
per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di 
allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le 
scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o 
metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, 
corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: 
i patch pannel e gli apparati di rete.   

183 15.03.024* 001 Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30 cad 87,72 

184 15.03.024* 002 Per ogni punto singolo aggiuntivo Cat. 6 UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 cad 207,10 

 15.03.025*  Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone 
UTP/FTP con RJ45 Cat. 6   

185 15.03.025* 001 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP cad 5,94 

 15.03.026*  Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, 
preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.   

186 15.03.026* 001 Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP cad 213,62 

187 15.03.026* 002 Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP cad 300,88 

 15.03.028*  Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e 
pannelli di permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in 
opera.   

188 15.03.028* 001 Max. 9 unità rack cad 388,48 

189 15.03.028* 003 Max. 15 unità rack cad 443,58 

 15.03.030*  Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per 
quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera.   

190 15.03.030* 001 1 unità rack - profondità 225 mm cad 41,85 

 15.03.031*  Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di 
accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e 
collegamento elettrico   

191 15.03.031* 001 Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso cad 146,94 

 15.04  Cavi e conduttori   

 15.04.014*  Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali 
televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non 
propaganti l'incendio, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL 
C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in cavo con 
conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su 
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le 
giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.   

192 15.04.014* 001 Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH m 1,57 

193 15.04.014* 002 Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH m 2,43 

 15.05  Tubazioni, scatole, canali   

 15.05.001*  Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione 
flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le 
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da 
incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse 
le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri 
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relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di 
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

194 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25. m 2,31 

195 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32. m 2,92 

 15.05.004*  Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido 
filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito secondo norme EN 
50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito e posto in 
opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a 
garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito.   

196 15.05.004* 003 Diametro esterno mm 25 m 7,81 

197 15.05.004* 004 Diametro esterno mm 32 m 10,03 

 15.05.005*  Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta 
resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono 
compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di protezione 
IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.   

198 15.05.005* 004 Diametro interno mm 25 m 7,54 

 15.05.009*  Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica 
da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

199 15.05.009* 001 Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 cad 3,22 

200 15.05.009* 002 Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50 cad 3,83 

201 15.05.009* 004 Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70 cad 4,86 

202 15.05.009* 007 Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70 cad 12,74 

 15.05.010*  Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC 
autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi 
per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa 
di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.   

203 15.05.010* 001 Misure assimilabili a mm 100x100x50 cad 6,77 

204 15.05.010* 002 Misure assimilabili a mm 120x80x50 cad 7,69 

205 15.05.010* 005 Misure assimilabili a mm 240x190x90 cad 16,59 

 15.05.013*  Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata 
provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le 
staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima 
mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

206 15.05.013* 003 Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. m 47,22 

207 15.05.013* 007 Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. cad 30,70 

208 15.05.013* 011 Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200. cad 31,70 

209 15.05.013* 015 Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. cad 41,29 

 15.05.021*  Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in 
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee 
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con 
deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa 
vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo 
posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono 
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai 
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

210 15.05.021* 005 Diametro esterno mm. 90 m 2,95 

211 15.05.021* 006 Diametro esterno mm. 110 m 3,39 

 15.06  Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)   

 15.06.001*  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di 
interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, 
potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono 
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del 
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' 
esclusa la quota di carpenteria.   

212 15.06.001* 014 Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. cad 80,46 
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 15.06.006*  Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di 
interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, 
caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera 
funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli 
accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.   

213 15.06.006* 012 Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A. cad 181,35 

 15.06.007*  Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di 
interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, 
caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a 
perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, 
accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.   

214 15.06.007* 001 Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. cad 104,35 

215 15.06.007* 002 Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. cad 122,43 

216 15.06.007* 005 Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. cad 200,02 

217 15.06.007* 006 Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. cad 233,96 

218 15.06.007* 009 Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. cad 173,66 

219 15.06.007* 010 Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. cad 203,72 

220 15.06.016*  Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in 
materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o 
magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la serratura con chiave. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. cad 41,29 

 15.06.018*  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. 
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e 
posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di 
carpenteria.   

221 15.06.018* 004 Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A. cad 44,84 

222 15.06.018* 011 Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A. cad 87,64 

223 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina. cad 18,98 

224 15.06.018* 024 Relè monostabile 1 contatto 16A. cad 31,73 

225 15.06.018* 025 Relè monostabile 2 contatti 16A. cad 36,34 

226 15.06.018* 026 Relè monostabile 4 contatti 16A. cad 50,94 

227 15.06.018* 027 Relè passo-passo 1 contatto 16A. cad 32,30 

228 15.06.018* 028 Relè passo-passo 2 contatti 16A. cad 37,59 

229 15.06.018* 033 Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (Ris. carica 24h) analogico. cad 118,32 

230 15.06.018* 037 Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA. cad 35,21 

231 15.06.018* 040 Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA. cad 255,70 

232 15.06.018* 052 Sganciatore di apertura. cad 41,27 

233 15.06.018* 061 Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A. cad 21,87 

234 15.06.018* 063 Base tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a 32A. cad 41,70 

 15.06.020*  Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente 
grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera 
metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita 
da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le 
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con 
chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.   

235 15.06.020* 007 Misure assimilabili a mm 1750x600x260 (hxlxp) cad 1.251,59 

 15.06.021*  Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in 
resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato 
in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto 
a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.   

236 15.06.021* 001 Fino a 12 moduli. cad 46,56 

237 15.06.021* 004 Da 37 a 54 moduli. cad 130,13 

 15.07  Impianti di terra e parafulmini   

 15.07.001*  Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo   
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per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su 
scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. 

238 15.07.001* 005 Di sezione pari a mm² 25. m 5,92 

 15.07.006*  Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata 
in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno 
di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento 
alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.   

239 15.07.006* 001 Di lunghezza pari a m 1,5. cad 28,80 

 15.07.008*  Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di 
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo 
in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.   

240 15.07.008* 001 In resina mm 300 x mm 300. cad 26,03 

241 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400. cad 51,97 

242 15.07.008* 003 In cemento mm 300 x mm 300. cad 45,74 

243 15.07.008* 004 In cemento mm 400 x mm 400. cad 51,82 

244 15.07.008* 005 In cemento mm 500 x mm 500. cad 63,03 

245 15.07.009*  Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti 
equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di 
scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato 
N07V-K “giallo-verde”, posto entro tubo protettivo flessibile in PVC pesante, 
autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso 
allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm² m 8,94 

246 15.07.010*  Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. 
Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne 
(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) con conduttore in 
rame isolato N07V-K “alto-verde”, posato a vista su qualsiasi tipo di struttura. 
Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 
mm² m 13,84 

 15.07.012*  Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale 
principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a 
vista e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non 
propagante l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in rame 
nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito   

247 15.07.012* 001 Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm. cad 44,72 

248 15.07.012* 002 Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm. cad 65,80 

249 15.07.012* 003 Cassetta 300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm. cad 84,67 

250 15.07.013*  Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo 
equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso 
in materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un conduttore 
fino a 16 mm² e 6 conduttori fino a 10 mm², compresi accessori di identificazione e 
completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte. cad 30,13 

251 15.07.015*  Esecuzione collegamento di messa a terra (tubazione pluviale). Esecuzione 
collegamento di messa a terra (tubazione pluviale), con collare in rame completo di 
morsetto e tondo rame, diametro 8 mm. e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro tubazione sino a 120 mm. cad 37,45 

252 15.07.016*  Esecuzione collegamento di messa a terra (canale di grondaia). Esecuzione 
collegamento di messa a terra (canale di grondaia), ad un’altezza massima di m. 
7,00 con morsetto idoneo in rame e tondo rame, diametro 8 mm. compreso 
collegamenti, bullonerie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 
ribordatura diametro sino a 25 mm. cad 62,66 

 15.08  Illuminazione di interni ed esterni   

 15.08.001*  Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa 
in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso 
l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita.   

253 15.08.001* 001 Posta ad una altezza fino a m 3,50. cad 14,14 

254 15.08.001* 002 Posta ad una altezza superiore a m 3,50. cad 28,72 

 15.08.002*  Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. 
Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, 
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fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la 
lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i 
collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di 
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

255 15.08.002* 001 Con lampada max 100W. cad 46,74 

256 15.08.002* 002 Con lampada max 200W. cad 43,18 

257 15.08.002* 003 Con lampada tipo SL o PL. cad 78,90 

258 15.08.002* 004 Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. cad 14,59 

 15.08.003*  Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere 
rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione 
min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in 
poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di 
protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i 
condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

259 15.08.003* 002 Esecuzione 2x36W. cad 68,47 

260 15.08.003* 005 Esecuzione 1x36W. cad 46,76 

 15.08.017*  Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza 
con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, 
autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la 
batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

261 15.08.017* 001 1x6W (solo emergenza). cad 79,45 

262 15.08.017* 002 1x6W (S. A.). cad 101,38 

263 15.08.017* 003 1x8W (solo emergenza). cad 96,01 

264 15.08.017* 004 1x8W (S. A.). cad 122,35 

265 15.08.017* 005 1x11W (solo emergenza). cad 89,78 

266 15.08.017* 006 1x18W (solo emergenza). cad 101,42 

267 15.08.017* 007 1x18W (S. A.). cad 126,17 

268 15.08.017* 008 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). cad 120,82 

269 15.08.017* 009 2x18W (S. A. 3h autonomia). cad 214,83 

270 15.08.017* 010 1x24W (S. A. 1h autonomia). cad 146,02 

271 15.08.017* 011 1x36W (solo emergenza 2h autonomia). cad 256,84 

272 15.08.017* 012 1x24W (solo emergenza 1h autonomia). cad 120,22 

 15.08.018*  Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico autoestinguente. 
Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico 
autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il 
pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione 
IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

273 15.08.018* 001 Con 2 lampade 6W (solo emergenza - 2 h autonomia). cad 168,67 

274 15.08.018* 002 Con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia). cad 194,78 

275 15.08.018* 003 Con 2 lampade 8W (solo emergenza - 2 h autonomia). cad 186,87 

276 15.08.018* 004 Con 2 lampade 8W (S. A.- 2 h autonomia). cad 233,05 

277 15.08.018* 005 Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia). cad 130,46 

278 15.08.018* 006 Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (S. A. - 3 h autonomia). cad 143,31 

279 15.08.018* 007 Con 1 lampada emergenza a bandiera 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP 65. cad 153,70 

280 15.08.018* 008 Con 1 lampada emergenza a bandiera 8W (S. A. - 3 h autonomia) IP 65. cad 172,84 

281 15.08.039*  Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. 
Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè 
alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il 
collegamento elettrico al quadro sia per l’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito cad 276,50 

 15.08.043*  Plafoniera a LED da interno. Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio e telaio 
in alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo 
illuminante equipaggiato con LED - 52W; fornita e posta in opera 
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perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi 
gli accessori e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 

282 15.08.043* 002 Di forma rettangolare 1200x300 mm. cad 454,92 

 16  IMPIANTI DI SICUREZZA   

 16.01  Impianti ed apparecchiature antincendio   

283 16.01.022  Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts c.c., in 
custodia metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri 
accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il 
suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. cad 55,78 

284 16.01.026  Organo di comando manuale. Organo di comando manuale del tipo a chiave, a 
pulsante, a interruttore o a levetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e 
posto in opera. Completo di tutti gli oneri accessori per il montaggio ed il 
collegamento elettrico alla centrale o all'alimentatore su canalizzazione predisposta. 
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. cad 33,47 

285 16.01.027  Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts 
c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto 
di collegamento elettrico alla rete e batteria in tampone, fornito e posto in opera. 
Completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. cad 195,21 

 16.02  Porte resistenti al fuoco   

 16.02.007  Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per 
ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; 
l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.   

286 16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push. cad 215,89 

 18  ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI   

 18.04  Riempimenti   

287 18.04.001*  Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben 
costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con 
materiale (terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi; compresi gli oneri per 
accostare la terra sciolta alle tubazioni, per eseguire il rinterro parziale lasciando le 
giunzioni libere (ove necessiti per la prova idraulica) e per le successive ricariche 
richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. m³ 4,39 

 18.04.003*  Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del 
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati 
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo 
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del 
letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte 
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a 
protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a 
discarica con i relativi oneri.   

288 18.04.003* 002 Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico m³ 26,67 

 18.04.004*  Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con 
stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, 
anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non 
superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie 
ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il 
trasporto a discarica con i relativi oneri.   

289 18.04.004* 004 Con ghiaia lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico m³ 23,20 

 18.04.005*  Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una 
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), 
acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione 
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e 
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre 
ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte.   

290 18.04.005* 001 Con dosaggio a q.li 0,50 m³ 56,25 

 18.09  Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie   

 18.09.003*  Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le 
lastre di ripartizione carrabile.   
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291 18.09.003* 001 Dimensioni interne cm 30x30x30 cad 41,17 

 18.09.004*  Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori 
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.   

292 18.09.004* 001 Dimensioni interne cm 30x30x30 cad 35,03 

293 18.09.010*  Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza 
a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 
400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di 
altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione 
di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero 
ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di 
apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la 
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. kg 2,64 

 18.09.013*  Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme 
vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie 
necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle 
norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.   

294 18.09.013* 002 Caditoia o griglia classe D 400 kg 2,48 

 27  EDILIZIA SOSTENIBILE - PRIMI ELEMENTI   

 27.15  Fotovoltaico - Cogenerazione - Eolico   

 27.15.001*  Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente 
potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza 
impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - 
garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, 
struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli 
oneri amministrativi.   

295 27.15.001* 003 Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp. kWp 1.306,89 

 


