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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.0120 telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a

terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... mq 273,42

2 Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene
07.02.0160.0 espanso estruso monostrato, autoestinguente, densità Kgxmc 34-38
01 e conduttività termica di Kcal/mh° C 0,036, tag ...  l'idoneo adesivo

a freddo da gxmq 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Spessore cm 3.

SOMMANO... mq 376,00

3 Isolante acustico per pavimenti composto da tre strati di polietilene a
07.02.0213 bolle d' aria e da un film in alluminio inserito all' interno, dello

spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600g/mý , impermeabile
all' acqua e al vapore, con attenuazione del rumore da calpestio
medio 20 dB, fornito e posto in opera inferiormente al massetto di
sottopavimento, sovrapposto nelle giunzioni ed ivi fissato con
semplice nastro adesivo, risvoltato sulle pareti fino alla quota
minima del pavimento e corredato da fasce di polietilene ad una
bolla d' aria per renderlo di tipo galleggiante; compreso quanto
occorre per consegnare l' opera finita.

SOMMANO... mq 1´089,38

4 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
07.03.0110.0 una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una
03 barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra

minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in
opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al
soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti
e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con
barriera al vapore.

SOMMANO... mq 229,00

5 Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di
09.03.0020 mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in

vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
anodicamente a 15 micron, ad ante normali comprese le eventuali
parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le
maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.

SOMMANO... mq 2,52

6 Collettore solare ad acqua calda sottovuoto inserito in telaio di
13.11.63 profilati di alluminio per installazione esterna, comprese staffe di
Umbria ancoraggio e opere murarie necessarie al mq utile esposta

SOMMANO... m2 37,00

7 Serbatoio orizzontale a pressione atmosferica in  vetroresina per
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13.13.60.12 liquidi alimentari completo di coperchio passauomo, raccordi in
Umbria bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione

e quanto altro occorra per dare il lavoro finito, capacità 5000 litri
SOMMANO... cadauno 1,00

8 Collettore complanare di distribuzione per impianto a due tubi
13.17.110.2 attacco principale 1"  attacchi derivati 1/2" fino a 6+6 derivazioni
Umbria completo di raccordi

SOMMANO... cadauno 27,00

9 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
13.17.150.1 incasso a muro 34x25,2x8
Umbria SOMMANO... cadauno 27,00

10 Unità termoventilante ad armadio con portate d'aria di 1600/2000/
13.26.40.0-8 2400 mc/h per installazione verticale o pensile o a pavimento,
Umbria pressione statica 150 Pa, composta da ventilatore centrifugo, a

doppia saspirazione accoppiato a motore con cinghia e puleggia a
diametro variabile, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata,
mobile di copertura in lamiera verniciata e isolamento acustico
interno escluso il collegamento elettrico, completa di batteria a due
ranghi, umidificatore con elettrovalvola, plenum di mandata con
bocchette, plenuim di aspirazione con griglia e filtro, griglia di
aspirazione filtro aria di ampia sezione

SOMMANO... cadauno 1,00

11 Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con
13.4.61.1 batteria a due tubi completo di filtro rigenerabile griglia,  diffusori,
Umbria bacinella raccolta condense con pompa valvola ON-OFF

conservomotore elettrotermico, comprese opere murarie per
fissaggio e collegamento elettrico potenzialità  termica 11,5 kW,
frigorifera fino a 5,5, portata aria 1100 mc/h

SOMMANO... cadauno 17,00

12 Generatore di calore in acciaio tipo a condensazione, camera di
13.7.28.1 combustione in acciaio inox, potenze da 150 fino a 1300 kW idoneo
Umbria per bruciatore ad aria soffiata, mantello in lamiera, materassino

isolante, pannello di regolazione, termostato di sicurezza fornito e
messo in opera escluso il bruciatore, allaccio a linea  gas  ai
collettori e camino i di centrale termica esistenti,  a quota fissa ,

SOMMANO... cadauno 1,00

13 Generatore di calore in acciaio , tipo a condensazione, per bruciatore
13.7.28.2 di gas ad aria soffiata quota variabile.
Umbria SOMMANO... kW 250,00

14 Bruciatore pluristadio di gas per potenze fino a 1000 kW corredato
13.8.100.0 di armatura gas a norma DIN EN 161, con filtro , stabilizzatore,
Umbria pressostato di minima, valvola di sicurezza, valvola regolazione a

due stadi , compresa installazione e collaudo 81- 325 kW compreso
di kit modulatore di potenza, sonda di temperatura, sonda di
pressione oci 13.8.115.1; 13.8.115.2; 13.8.115.3.

SOMMANO... cadauno 1,00

15 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
14.02.0053 secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere

architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino
allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a
zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile
rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con
viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO... cad 10,00

16 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da
14.02.0061 incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con

materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità
regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie
esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con
possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte
all'interno della parete dove é stata collocata; il comando a placca di
copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il
collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento
in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi
per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 38,00

17 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
01 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega

di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti
di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete,
lunghezza cm 80.

SOMMANO... cad 10,00

18 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
02 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega

di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti
di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o
senza angolo, lunghezza max cm 250.

SOMMANO... cad 20,00

19 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
04 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega

di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti
di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso verticale, altezza
max cm 170.

SOMMANO... cad 16,00
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20 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
05 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega

di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti
di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni
max cm 70x70.

SOMMANO... cad 10,00

21 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
06 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega

di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti
di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto
altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante. Sedile ribaltabile.

SOMMANO... cad 4,00

22 Modulo per la gestione di impianti solari, completo di: pompa di
27.08.02.004 circolazione a tre velocità; valvola di sicurezza; valvola di non
.003 ritorno; termometro integrato; manometro; rubinetti per carico e
Mar scarico impianto; supporto per vaso d’espansione. Fornito pre-

assemblato e pronto per l’installazione. Realizzato per soddisfare le
esigenze di circolazione negli impianti solari di piccole dimensioni,
in relazione alle effettive perdite di carico e portata.Per una
superficie oltre i 25 mq. Campo di misurazione: fino a 180 l/min.

SOMMANO... cadauno 1,00

23 Regolatore e misuratore di portata, per la regolazione degli impianti
27.08.02.005 solari. Realizzato in ottone MS 58, con componenti interni in acciaio
.005 inossidabile, finestra in plastica resistente ad alte temperature e
Mar guarnizioni in EPDM. Componenti interni in acciaio inossidabile.

Compatibile con acqua potabile, acqua di riscaldamento e fluidi
antigelo. Da 50 a 200 l/min

SOMMANO... cadauno 1,00

24 Centralina solare per la completa gestione delle priorità di utilizzo
27.08.02.006 dell’energia solare ed il controllo delle integrazioni energetiche. Di
. facile utilizzo, offre una vasta gamma di funzioni, quali:
Marche impostazioni precedenze su ogni uscita; modulazione pompa solare

dal 40 al 100%; impostazione temperatura di sicurezza impianto;
lettura ore di funzionamento; protezione anti-fulmine; rapidità di
inserimento dei sensori. Ogni centralina deve essere abbinata ad una
sonda.

SOMMANO... cadauno 1,00

25 Sonda temperatura
27.08.02.007 SOMMANO... cadauno 1,00
Marche

26 Bollitori solari del tipo verticale con doppio scambiatore estraibile,
27.08.02.021 per la produzione di acqua calda sanitaria per uso civile ed
.7 industriale, realizzati in acciaio al carbonio con trattamento di
March teflonatura organica alimentare PTFE. Lo scambiatore è costituito

da un fascio tubiero in acciaio inox o in rame, di tipo estraibile
fissato al bollitore tramite attacco flangiato, guarnizioni e bulloni.
Completi di anodo di magnesio a protezione contro le corrosioni
elettrochimiche, flangia di ispezione e pulizia. Pressione massima di
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esercizio = 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 2000 litri

SOMMANO... cadauno 1,00

27 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
A.P.01 fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con
montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto
fissate alle strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con
doppia lastra di cartongesso su un solo lato. REI 60/90

SOMMANO... mq 222,57

28 Linea vita realizzata con fune inox da 49 fili - 8 mm, completa di
A.P.02 tutti gli accessori dotata, in ogni campata attestata, di dispositivo

dissipatore di energia . Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di
fissaggio, dovranno essere in acciaio inossidabile in modo da potere
garantire nel tempo la tenuta e il rispetto dei requisiti imposti dalla
norma UNI 795 e collegate.

SOMMANO... cadauno 1,00

29 Porta interna ad un battente con telaio in legno/alluminio;
A.P.03 pannellature tamburate di spessore mm. 40 con finiture in laminato

con colore da definire; stipite in medium-density ed alluminio
laccato con guarnizione di battuta; maniglie in acciaio satinato,
serrature tipo patent e tre cerniere, meccanismo di autochiusura
aereo. Per porte da cm. 60/90*2,10.

SOMMANO... m2 107,52

30 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche
A02.01.008.b all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,

per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni di
origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

SOMMANO... mc 2,00

31 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di
A02.01.009.b edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per

quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni di
origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

SOMMANO... mc 16,00

32 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mmq di qualsiasi natura e consistenza
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi
ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale
del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto

SOMMANO... mc 50,00

33 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e
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con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il
trasporto e scarico nel luogo di impiego

SOMMANO... mc 50,00

34 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.e urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: a mano all’interno di edifici con
materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO... mc 2,00

35 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito
A02.02.002.a urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione

e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale
proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

SOMMANO... mc 4,00

36 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore
A03.01.002.a nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,

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

SOMMANO... mc 7,67

37 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di
A03.01.003.a spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di

martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura
di vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico,
riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e
private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento nei siti che
verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere
dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni

SOMMANO... mc 2,70

38 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.d puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio
di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
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inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale

SOMMANO... mc 0,75

39 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento
A03.01.006.a e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei
siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento

SOMMANO... mq/mm 5´572,95

40 Smontaggio di impalcati in legno di solai, composti da listelli,
A03.01.007 travetti e tavolati, esclusa la grossa orditura portante, compresi la

schiodatura, la smuratura, la cernita dell’eventuale materiale di
recupero, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio che verrà indicato dalla Direzione dei lavori nell'ambito
del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile

SOMMANO... mq 20,00

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

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

SOMMANO... mq 36,00

42 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),
eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei
siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore
tra 110 e 160 mm

SOMMANO... mq 1´961,15

43 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.f intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),
eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei
siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: pannelli di legno spessore
fino a 40 mm

SOMMANO... mq 27,00

44 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati:
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A03.01.010.f in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
SOMMANO... mq 584,90

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

delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto,
l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

SOMMANO... mq 36,00

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

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

SOMMANO... mc 72,23

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

autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo
con armature anche con rete

SOMMANO... mc 1,20

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

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o grès

SOMMANO... mq 1´327,99

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

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in battuto di cemento o pavimento alla
veneziana

SOMMANO... mq 16,00

50 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.a sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e
simili

SOMMANO... mq 100,44

51 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.e sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo

SOMMANO... m 613,20

52 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto
A03.01.017.a di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in

basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato
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SOMMANO... mq 6,00

53 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la
A03.01.019.b chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al
.01 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per

tracce in muratura di pietrame tenero locale o mattoni pieni: della
sezione fino a 100 cmq

SOMMANO... m 20,00

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

tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq
SOMMANO... m 290,00

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

tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni forati
SOMMANO... m 2´095,00

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

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.

SOMMANO... kg 1´500,00

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

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

SOMMANO... cad 334,00

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

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

SOMMANO... cad 87,00

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

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

SOMMANO... cad 163,00

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

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

SOMMANO... cad 84,00

61 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere
A03.02.018.c costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti
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di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di
tubazioni interrate o cassonettate: tubo di ghisa a giunti saldati

SOMMANO... m 320,00

62 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il
A03.02.022.b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 348.500 ÷ 581.000 W
SOMMANO... cad 1,00

63 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.),
A03.02.024.b di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
.01 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento

dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre:
radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore

SOMMANO... cad 46,00

64 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.),
A03.02.024.b di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
.02 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento

dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre:
radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore

SOMMANO... cad 107,00

65 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.),
A03.02.024.b di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
.03 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento

dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre:
radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

SOMMANO... cad 5,00

66 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.),
A03.02.024.c di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
.03 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento

dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: piastre
radianti in acciaio: oltre 1.000 mm, per piastra radiante

SOMMANO... cad 12,00

67 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
A03.02.026 pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi

SOMMANO... kg 500,00

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

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO... mq 348,22

69 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.a meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso

l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
SOMMANO... mc 542,63
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70 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.b meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso

l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso
SOMMANO... kg 1´500,00

71 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
A03.03.002.a natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia

superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume

SOMMANO... mc 41,37

72 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
A03.03.002.b natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia

superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a peso

SOMMANO... kg 9´500,00

73 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area

di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino
a 50 m

SOMMANO... mc 402,00

74 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a
A03.03.004.a discarica o impianto di recupero: legno

SOMMANO... kg 1´730,00

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

SOMMANO... kg 60,00

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

SOMMANO... kg 10,00

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

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

SOMMANO... ton 26,00

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

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

SOMMANO... ton 625,24
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79 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.e vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

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

SOMMANO... ton 1´360,27

80 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.006 vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di
uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica

SOMMANO... ton 520,27

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

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

SOMMANO... ton 11,00

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

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

SOMMANO... ton 541,27

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

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

SOMMANO... kg 100,00

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

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

SOMMANO... kg 200,00

85 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.j comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
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materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. legno

SOMMANO... kg 1´730,00

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

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

SOMMANO... kg 300,00

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

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

SOMMANO... kg 100,00

88 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera, eseguito
A06.01.001 con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto,

per quantitativi di piccola entità, su ordine della D.L. o previsto in
progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste compresi lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un’opera
eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le
casseforme e il ferro di armatura, per strutture a piano di campagna

SOMMANO... mc 4,00

89 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni
A06.01.004.c tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
.03 quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura:
eseguito con calcestruzzi a prestazione garantita e classe di
esposizione XC1-XC2 (corrosione indotta da carbonatazione del cls
- ambiente asciutto o permanentemente bagnato), dimensione
massima aggregati 31,5 mm, classe di consistenza S3, rapporto A/C
< 0,60, da utilizzare nelle seguenti tipologie di lavoro: per rampe
scale e pianerottoli, per pareti di spessore < 150 mm, per pilastri di
superficie trasversale < 800 cmq, per solette di spessore < 150 mm:
C25/30 - Rck 30 N/mmq

SOMMANO... mc 0,32

90 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250
A07.03.001.a kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati

in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti
o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità
dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito

SOMMANO... mc 137,56

91 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
A07.03.006.a costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi

esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
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compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidità residua non
inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro
comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti
perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto,
la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio costituita da
primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale
impastato che dovrà avere una consistenza “terra umida”, la
compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo
a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20
mm circa

SOMMANO... mq 125,40

92 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature,
A08.01.030.b sagomature, taglio, sfrido, il tiro in alto e il calo del materiale ed

ogni altro onere e magistero: per converse compluvi e rivestimenti
SOMMANO... kg 95,00

93 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta
A09.02.001.a a 3 ql di calce per mc di pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi

altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature,
spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare
l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni

SOMMANO... mc 2,40

94 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta
A09.02.001.c a 3 ql di calce per mc di pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi

altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature,
spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare
l’opera a perfetta regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta
cementizia

SOMMANO... mc 2,40

95 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta
A09.02.001.e a 3 ql di calce per mc di pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi

altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature,
spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare
l’opera a perfetta regola d’arte: compenso per l’esecuzione a piccoli
tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, ecc.,

SOMMANO... mc 2,40

96 Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con
A09.02.003.c mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

compreso l’uso del distanziatore, l’onere della pulitura, stuccatura e
stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare
l’opera a perfetta regola d’arte: mattoni industriali tipo “a mano”
sabbiati (25x12x5,5 cm)

SOMMANO... mq 19,84

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

perfetta regola d’arte: con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con
malta di cemento e sabbia

SOMMANO... mq 184,33
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98 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio
A09.02.006.a alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza
.01 termica non adeguati alla normativa vigente, retta o curva ed a

qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a
perfetta regola d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori
orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore 12,5
cm

SOMMANO... mq 806,57

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

qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a
perfetta regola d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori
orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%: spessore 20 cm

SOMMANO... mq 140,91

100 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio
A09.02.006.b alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza
.01 termica non adeguati alla normativa vigente, retta o curva ed a

qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a
perfetta regola d’arte: con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e
percentuale di foratura pari al 50÷55%: spessore 25 cm

SOMMANO... mq 20,35

101 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
A09.04.005.b fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con
montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto
fissate alle strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con
doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati

SOMMANO... mq 1´140,97

102 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
A09.04.005.c fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con
montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto
fissate alle strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo:
sovraprezzo per inserimento di pannello di lana di vetro spess. 40
mm

SOMMANO... mq 1´053,88

103 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito
A10.01.003.b da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-

elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con
sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale
ed in verticale: dello spessore di 4 mm

SOMMANO... mq 119,96

104 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito
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A10.01.003.d da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-
elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con
sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e
successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi
risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale
ed in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie
di ardesia del peso di 3,5 kg/mq

SOMMANO... mq 111,96

105 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di
A11.03.002.d materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di densità pari a 20
.01 kg/mc: spessore 3 cm

SOMMANO... mq 19,84

106 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di
A11.03.002.d materiale isolante fissati alla parete: lana di vetro di densità pari a 20
.02 kg/mc: per ogni cm in più

SOMMANO... mq 19,84

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

fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno
strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza,
eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali; compresi
i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per
dare l’opera finita: con base di cemento

SOMMANO... mq 7,94

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

fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno
strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza,
eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali; compresi
i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per
dare l’opera finita: con base di grassello di calce

SOMMANO... mq 2´341,10

109 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e soffitti compresi la
A12.01.017 preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del

fondo, la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, i ponteggi
fino ad un’altezza dei locali di 4 m

SOMMANO... mq 5,00

110 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso e pannello in
A13.01.003.a poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc, resistenza al fuoco

classe 1, 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, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro
occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: con pannello
isolante dello spessore di 2 cm

SOMMANO... mq 10,00

111 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili,
A13.01.008.a decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1, appoggiati su

struttura in acciaio zincato preverniciata composta da profili portanti
e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad
una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile:
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con struttura metallica a vista 60x60 cm
SOMMANO... mq 908,76

112 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in
A13.01.010.a acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L bianco
.01 SOMMANO... m 1´481,68

113 Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica
A14.01.005 epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di

7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente
solido, spianato con fratazzatrice meccanica, avente caratteristiche
di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai
sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cmq

SOMMANO... mq 16,00

114 Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o
A14.01.009.a più colori correnti, delle dimensioni 25 x 25 cm dello spessore di 17

÷ 23 mm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento puro,
tagli e sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm)

SOMMANO... mq 8,00

115 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50
A14.01.010.a mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con
cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni
di 40 x 40 cm

SOMMANO... mq 3,00

116 Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo
A14.01.015.b meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo
SOMMANO... mq 80,93

117 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso
A14.01.016.b ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per

pavimenti in marmo
SOMMANO... mq 80,93

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

compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta
unita naturale

SOMMANO... mq 1´503,67

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

e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 20 x 20 cm
SOMMANO... mq 178,45

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

stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la
pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
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unita 20x20 cm
SOMMANO... mq 700,16

121 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle
A14.02.010.a dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda

compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale,
granigliato naturale

SOMMANO... m 1´525,51

122 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
A15.01.001.b dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 x 18 cm e della

lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con
malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature di giunti: travertino

SOMMANO... m 32,52

123 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre
A15.01.002.i di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza

superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o
semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior
spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )

SOMMANO... 13,01

124 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a
15 cm

SOMMANO... m 665,20

125 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.b apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo

80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle
due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati
nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato,
una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e
relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra
con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in
opera compresa verniciatura: di legno noce estero evaporato
compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta

SOMMANO... mq 102,48

126 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.b apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.02 fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo

80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle
due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati
nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato,
una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e
relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra
con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in
opera compresa verniciatura: di legno noce estero evaporato
compresa verniciatura con resine poliuretaniche: a due ante

SOMMANO... mq 5,04
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127 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con
A16.01.014.c serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa

chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata
dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio
con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia,
cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia automatico
zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e
con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica
resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22
mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa
0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in
opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio
(misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta
ed incassata, ma con misura minima di 1,50 mq anche nel caso di
minore superficie): in materia plastica pesante rispondente alle
norme UNI, a colori vari e con spessore delle stecche di circa 15
mm del peso di circa 5,00 kg/mq, rinforzata con reggetta in ferro
zincato inserita in almeno ogni 6 stecche nel caso di larghezza
superiore a 1,20 m

SOMMANO... mq 316,02

128 Cassonetto monoblocco isolante. Monoblocco prefabbricato per la
A16.01.018.a creazione finita del foro finestra o portafinestra, dato

dall'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche
(dim. 30x30 cm) e spalle laterali, composte da lastra in
fibrocemento tinteggiabile o rasabile lato luce, pannello in materiale
isolante (poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso,
contenuto da due profili in alluminio). Cassonetto per l'alloggio degli
avvolgibili, realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori
rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in ABS
o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e
puleggia, completo di manovra per avvolgibile manuale e quanto
altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte. Per
larghezza cassonetto fino a 120 cm: valore di trasmittanza termica
del cassonetto U= 0,8 W/ mq °K

SOMMANO... cadauno 125,00

129 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e
A17.01.002.b dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e

posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l’eventuale
esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie
per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe430B

SOMMANO... kg 410,00

130 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia
A17.01.006.b delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse

delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari,
forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio
zincato a caldo

SOMMANO... kg 90,00

131 Scala rientrante fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con
A17.01.010.a struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare di acciaio

zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di
corrimano di protezione e di serratura con comando ad asta: della
misura di 1,00 x 0,70 m con coperchio in legno

SOMMANO... cad 1,00
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132 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.a anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore

profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e),
f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/mqK (per tutti gli altri tipi
fare nuovo prezzo) - controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); - guarnizioni in EPDM o neoprene; - accessori come
descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria
classe A3 (norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A
(Norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK;
Rw > 40dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere.

SOMMANO... mq 167,50

133 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.b anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore

profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e),
f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/mqK (per tutti gli altri tipi
fare nuovo prezzo) - controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); - guarnizioni in EPDM o neoprene; - accessori come
descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria
classe A3 (norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A
(Norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK;
Rw > 40dB Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere.

SOMMANO... mq 1,80

134 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.d anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore

profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e),
f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/mqK (per tutti gli altri tipi
fare nuovo prezzo) - controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); - guarnizioni in EPDM o neoprene; - accessori come
descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria
classe A3 (norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A
(Norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK;
Rw > 40dB Serramento porta finestra a due battenti. Accessori:
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.

SOMMANO... mq 40,38

135 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.f anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore

profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e),
f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/mqK (per tutti gli altri tipi
fare nuovo prezzo) - controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); - guarnizioni in EPDM o neoprene; - accessori come
descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria
classe A3 (norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A
(Norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK;
Rw > 40dB Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e
aste di arresto.

SOMMANO... mq 5,40

136 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.j anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore

profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e),
f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ mqK (per tutti gli altri tipi
fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello
stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto
nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma
UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210),
trasmittanza termica 2= Uk = W/mq K; Rw = 40 dB Serramento
fisso. Telaio fisso:
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SOMMANO... mq 209,39

137 Sovrapprezzo per vetri uniti al perimetro diversi dal vetro base con
A18.01.008.b camera d'aria: tipo basso emissivo, spessore 6/12/6 mm: riflettente
.01 pirolitico

SOMMANO... m 422,67

138 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
A20.01.001 pareti e soffitti

SOMMANO... mq 4´039,27

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

SOMMANO... mq 2´341,10

140 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed
A20.01.009.b ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla

pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco
sintetico

SOMMANO... mq 4´399,23

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

SOMMANO... mq 1´961,10

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

imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
SOMMANO... mq 5´672,80

143 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i
A20.01.014.a ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura,

stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato
SOMMANO... mq 692,49

144 Rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa
A20.03.004 abrasivatura

SOMMANO... mq 2´365,53

145 Architravi in c.a., realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura e
A21.01.023 posa in opera del ferro, del calcestruzzo, delle casseforme e le opere

provvisionali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione
orizzontale

SOMMANO... mq 3,74

146 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi
B01.01.003.a specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in

presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a
discarica: cls armato spessore da 20 a 30 cm:

SOMMANO... mq 1,00

147 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura
B01.03.001.c 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la
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cilindratura, trattata in superficie con emulsione bituminosa a
semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3
kg/mq di emulsione e 12 litri/mq di graniglia da 1÷1,5 cm; nella
seconda 2 kg/mq di emulsione e 10 litri/mq di graniglia da 0,5÷1 cm
separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 14 cm

SOMMANO... mq 4,00

148 Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con
B01.03.004.a aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO
modificata, compresa la miscelazione e polverizzazione dei
materiali, la stesa e configurazione della miscela ed ogni lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato
a materiale costipato: con l’aggiunta di calce idrata nella
proporzione di 50 kg per mc di pozzolana

SOMMANO... mc 1,00

149 Bitumatura a freddo a due mani con 3,5 kg di emulsione bituminosa
B01.05.001 al 50%, previa spazzatura e lavaggio, compreso onere di

spandimento di graniglia silicea e dell’esecuzione della rullatura ad
ogni mano

SOMMANO... mq 4,00

150 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per
B01.05.005 strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa

rullatura
SOMMANO... mq 4,00

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

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

SOMMANO... cad 524,00

152 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.c comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,

conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari
a 1,5 mmq, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore,
invertitore ecc.)

SOMMANO... cad 477,00

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

conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari
a 1,5 mmq, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola
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portafrutto
SOMMANO... cad 28,00

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

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

SOMMANO... cad 544,00

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

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

SOMMANO... cad 526,00

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

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

SOMMANO... cad 433,00

157 Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con
D01.01.009 raggio d’azione mm pari a 8 m, da applicare su scatola portafrutto in

sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo
di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e
cablaggio. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO... cad 41,00

158 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.a scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A), 6 mmq (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc
autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
per presa 2x10A/16A+T

SOMMANO... cad 456,00

159 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.b scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A), 6 mmq (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc
autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
per ogni frutto in più sulla stessa scatola

SOMMANO... cad 278,00

160 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
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D01.02.001.e scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A), 6 mmq (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc
autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento
all’apparecchio

SOMMANO... cad 72,00

161 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.f scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A), 6 mmq (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc
autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
per presa UNEL 16A e 10/16 A+T

SOMMANO... cad 278,00

162 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
D01.02.002.b applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate

dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K
con tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a
mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le
eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie

SOMMANO... cad 456,00

163 Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli
D01.02.003 scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni

dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa,
compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura

SOMMANO... cad 456,00

164 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.004.a scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida

diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in
vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A) e 6 mmq
(per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti
di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T

SOMMANO... cad 24,00

165 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.004.b scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida

diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in
vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A) e 6 mmq
(per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti
di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola

SOMMANO... cad 24,00
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166 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.004.f scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida

diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo materiale, posata in
vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A) e 6 mmq
(per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti
di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T

SOMMANO... cad 24,00

167 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D01.02.011.a IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

supporti, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A
SOMMANO... cad 15,00

168 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D01.02.011.c IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

supporti, posta in opera a regola d'arte: 3P+T 16A
SOMMANO... cad 5,00

169 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con
D01.03.001.b corda in rame di sezione minima pari a 6 mmq da porre in opera

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

SOMMANO... cad 8,00

170 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da
D01.03.002.b sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione,

connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata.
Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici
da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di
terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere
murarie

SOMMANO... cad 2,00

171 Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero
D01.04.001.a da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero,

doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e
comando: per placche fino a 3 moduli

SOMMANO... cad 625,00

172 Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato
D02.01.001.g in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta

emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 16 mmq

SOMMANO... m 50,00

173 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.03.003d UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma

G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mmq

SOMMANO... m 155,00
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174 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.03.003e UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma

G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mmq

SOMMANO... m 60,00

175 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.001.b 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7M1 0,6/1kV unipolari conduttori:
1 - sezione 16 mmq

SOMMANO... m 60,00

176 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.002b 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari
conduttori: 2 - sezione 2,5 mmq

SOMMANO... m 420,00

177 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.003a 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 1,5 mmq

SOMMANO... m 1´050,00

178 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.003b 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mmq

SOMMANO... m 805,00

179 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.003c 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 4 mmq

SOMMANO... m 1´240,00

180 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.003d 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 6 mmq
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SOMMANO... m 50,00

181 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.004a 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari
conduttori: 4 - sezione 1,5 mmq

SOMMANO... m 90,00

182 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.004b 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari
conduttori: 4 - sezione 2,5 mmq

SOMMANO... m 60,00

183 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.004f 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari
conduttori: 4 - sezione 16 mmq

SOMMANO... m 70,00

184 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.004h 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari
conduttori: 4 - sezione 3x35+1x25 mmq

SOMMANO... m 60,00

185 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.005b 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari
conduttori: 5 - sezione 2,5 mmq

SOMMANO... m 150,00

186 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.005c 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari
conduttori: 5 - sezione 4 mmq

SOMMANO... m 800,00

187 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.005d 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
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ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari
conduttori: 5 - sezione 6 mmq

SOMMANO... m 220,00

188 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-
D02.04.005e 38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari
conduttori: 5 - sezione 10 mmq

SOMMANO... m 180,00

189 Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-
D02.08.002p 5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti

incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale
termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Schermato Formazione a coppia (50+1) x 2 x 0,6

SOMMANO... m 30,00

190 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV
D02.09.001.b satellitare (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con

conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o
infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera

SOMMANO... m 2´400,00

191 Cavi coassiali per impianti TVcc Cavo composto per segnali video
D02.09.002b RG59-75 Ohm/100m - Capacità 60 pF/m, schermato per interno +

cavo per comando brandegiabile 5x1,5 mmq
SOMMANO... m 2´400,00

192 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile
D03.01.002.e o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 93,00

193 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile
D03.01.002.h o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 8,00

194 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile
D03.01.002.k o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
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di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 42,00

195 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile
D03.01.002.l o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A

SOMMANO... cad 1,00

196 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
D03.05.002.a moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,

conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a
gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi
fino a 25 mmq, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme
CEI EN 50022 - 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo
efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-
C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli
accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 144,00

197 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile
D03.07.001.a agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la

funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla
norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
bipolare fino a 25 A

SOMMANO... cad 94,00

198 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile
D03.07.001.e agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la

funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla
norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
tripolare fino a 25 A

SOMMANO... cad 8,00

199 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile
D03.07.001.h agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la

funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla
norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
quadripolare fino a 25 A

SOMMANO... cad 9,00

200 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile
D03.07.001.i agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la

funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla
norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia
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totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
quadripolare fino a 40 A

SOMMANO... cad 1,00

201 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile
D03.07.002.h agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la

funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla
norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità fino a 0,5 A
quadripolare fino a 25 A

SOMMANO... cad 20,00

202 Sovrapprezzo per Modulo differenziale per corrente alternata e
D03.07.004 continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti

a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica
conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a
gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi
fino a 25 mmq con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Sovrapprezzo per interruttore differenziale in
classe "A" per correnti alternate pulsanti e componenti continue
(Percentuale del 30%)

SOMMANO... 2,00

203 Trasformatore toroidale non modulare, completo di accessori, in
D03.10.004 opera: diametro fino a 210 mm apribile

SOMMANO... cad 1,00

204 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino
D03.15.001 a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con

morsetti protetti per cavi fino a 25 mmq fino a 45A e 50 mmq fino a
125A; completi di ogni accessorio, in opera: bipolare fino a 63 A

SOMMANO... cad 137,00

205 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino
D03.15.002 a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con

morsetti protetti per cavi fino a 25 mmq fino a 45A e 50 mmq fino a
125A; completi di ogni accessorio, in opera: tripolare fino a 63A

SOMMANO... cad 2,00

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

morsetti protetti per cavi fino a 25 mmq fino a 45A e 50 mmq fino a
125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a
63A

SOMMANO... cad 17,00

207 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata,
D03.16.002.b tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le

norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo
di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in
opera: potere di interruzione 25 kA tripolare fino a 63A attacchi
posteriori

SOMMANO... cad 1,00
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208 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata,
D03.19.001.q tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a

microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento
termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo
le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V,
completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione
fissa in opera: potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A
attacchi anteriori

SOMMANO... cad 1,00

209 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata,
D03.19.002.x tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori elettronici a

microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento
termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo
le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V,
completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione
fissa in opera: potere di interruzione 65 kA quadripolare fino a 250A
estraibile su guida

SOMMANO... cad 1,00

210 Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE
D03.24.003.b Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento regolabile da 0 Sec. a 1,5

Sec. con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in
opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale Vn 690V e
la possibilità di motorizzazione fino a 250A

SOMMANO... cad 1,00

211 Relè differenziale da quadro con toroide separato(escluso) con
D03.25 soglia di intervento Idn regolabile da 0,03A a 30A, regolazione dei

tempi di intervento da 0 Sec. 5 Sec. e regolazione della soglia di
preallarme Idn al 75% della soglia impostata completo di accessori
in opera

SOMMANO... cad 1,00

212 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale
D03.26.017 Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale (Icw)

per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di
cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare fino a 100A attacchi
anteriori

SOMMANO... cad 1,00

213 Interruttore di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V
D03.27.010 con correnti di breve durata ammissibile nominale Icw per 1 Sec.

pari a 15kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di
30kA, in opera: quadripolare fino a 400A attacchi anteriori

SOMMANO... cad 2,00

214 ELEMENTI AUSILIARI di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.001a automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni
accessorio, in opera. Sganciatore di apertura per interruttori
magnetotermici scatolati, completo di tutti gli accessori e parti
elettromeccaniche in opera: per interruttori fino a 160A scatolati

SOMMANO... cad 3,00

215 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
D04.01.011.c opera: pulsante 10 A a tirante con cordone m 1,5

SOMMANO... cad 44,00
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216 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e
D04.02.003 martelletto frangivetro, in opera

SOMMANO... cad 3,00

217 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20
D04.10.006 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera

SOMMANO... cad 2,00

218 Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera
D04.12.002.d giornaliero + Settimanale riserva 100 ore - 24 comm Max 2 NAC

SOMMANO... cad 12,00

219 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino
D04.13.001.a a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a
.01 vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e

quanto altro occorre, in opera: bipolare fino a 25 A
SOMMANO... cad 112,00

220 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D05.20.003 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione,

piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed
ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75

SOMMANO... m 255,00

221 Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera
D05.21.003 di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi,

mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori,
elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in
opera: mm 300 x 75

SOMMANO... cad 18,00

222 Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di
D05.22.003 acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi,

mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori,
elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in
opera: mm 300 x 75

SOMMANO... cad 6,00

223 Separatore per canalizzazione metallica altezza fino a 100 mm in
D05.26 opera

SOMMANO... m 580,00

224 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al
D05.30.001 fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa

della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di
giunzione, in opera: fino a tre posti

SOMMANO... cad 182,00

225 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.33.003.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte

sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70

SOMMANO... cad 295,00
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226 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con
D05.36.002 marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:

diametro esterno mm 20
SOMMANO... m 250,00

227 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con
D05.36.003 marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:

diametro esterno mm 25
SOMMANO... m 2´600,00

228 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.002 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo

distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro
accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 20

SOMMANO... m 160,00

229 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.003 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo

distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro
accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 25

SOMMANO... m 3´150,00

230 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.004 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo

distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro
accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 32

SOMMANO... m 180,00

231 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
D05.41.004 pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con

marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati,
completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro
esterno mm 90

SOMMANO... m 240,00

232 Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo
D06.01.001.a chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura

di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente, con
schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento
luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio,
rifasamento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed
ogni altro accessorio, in opera:  per 1 lampada da 18 W

SOMMANO... cad 8,00

233 Plafoniera da controsoffitto con ottica lamellare in alluminio per
D06.01.006.a lampade fluorescenti, tipo modulare per controsoffittature, grado di
.02 protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato

internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento
cosfi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di
ogni altro accessorio, in opera: con ottica lamellare in alluminio
satinato: per 2 lampade da 18 W

SOMMANO... cad 100,00

234 Plafoniera da controsoffitto con ottica lamellare in alluminio per
D06.01.006.a lampade fluorescenti, tipo modulare per controsoffittature, grado di
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.03 protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato
internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento
cosfi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di
ogni altro accessorio, in opera: con ottica lamellare in alluminio
satinato: per 4 lampade da 18 W

SOMMANO... cad 17,00

235 Plafoniera da controsoffitto con ottica lamellare in alluminio per
D06.01.006.b lampade fluorescenti, tipo modulare per controsoffittature, grado di
.03 protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato

internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento
cosfi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di
ogni altro accessorio, in opera: con ottica in alluminio speculare a
bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°: per 4 lampade
da 18 W

SOMMANO... cad 45,00

236 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.c protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in

policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada
fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro
accessorio, in opera: per 1 lampada da 36 W

SOMMANO... cad 20,00

237 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.d protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in

policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada
fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro
accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W

SOMMANO... cad 16,00

238 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di
D06.07.001.f protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale

con possibilità di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60
mm, con le componenti di accensione incorporate, ottica in
alluminio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed
ogni altro accessorio, in opera: con lampada 250W JM

SOMMANO... cad 12,00

239 Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55,
D06.09.002.a classe di isolamento II, per illuminazione residenziale, con fissaggio
.02 verticale diametro 60 mm, completo di base in alluminio per

alimentare lampada a scarica, alimentatore, cablaggio, guarnizioni
ed ogni altro accessorio, lampada compresa, in opera: diametro fino
a 400 mm: per lampada ai vapori di Sodio A.P. fino a 70 W

SOMMANO... cad 12,00

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

blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della
pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico
autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per
cavi tetrapolari fino a 25 mmq, fori per cassetta da esterno, bullone
o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e
ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 5,5 -
attacco diam 60 mm

SOMMANO... cad 12,00

241 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
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D07.01.001 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e
sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al mq di superficie
frontale: con profondità fino a 250 mm

SOMMANO... mq 20,40

242 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.001.a lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,

verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e
sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al mq di superficie
frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al
polo: fino a 32A

SOMMANO... cad 1´220,00

243 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.002.a lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,

verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e
sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al mq di superficie
frontale: Cablaggio per interruttori scatolati, con morsettiera, al polo:
fino a 160A

SOMMANO... cad 4,00

244 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.002.b lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,

verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e
sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al mq di superficie
frontale: Cablaggio per interruttori scatolati, con morsettiera, al polo:
da 160 a 630A

SOMMANO... cad 4,00

245 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a
D07.04.001 chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2

supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al mq di
superficie frontale: con profondità fino a 400 mm

SOMMANO... mq 1,00

246 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a
D07.04.003 chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2

supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al mq di
superficie frontale: con sportello trasparente e profondità fino a 400
mm:

SOMMANO... mq 0,50

247 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP
D07.06.003 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo

guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli

SOMMANO... cad 48,00

248 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP
D07.06.004 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo

guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 27 a 38 moduli

SOMMANO... cad 12,00
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249 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di
D07.14 portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante,

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

SOMMANO... cad 60,00

250 Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e
D07.17.004 fusibili, fino a 20A: tripolare+N

SOMMANO... cad 36,00

251 Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio,
D07.27 in opera

SOMMANO... cad 2,00

252 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti,
D08.01.001.a o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico, in

opera, in opera: per una coppia di citofoni a posto esterno
SOMMANO... cad 1,00

253 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da
D08.01.002 parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con

trasformatore da 18 VA, in opera
SOMMANO... cad 1,00

254 Citofono unificato per posto esterno, in opera
D08.01.003 SOMMANO... cad 1,00

255 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed
D08.01.006 elettrico, di n. 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o

falegname, in opera
SOMMANO... cad 1,00

256 Materiali per la realizzazione della rete di raccolta, sia su terrazzo
D10.02.001.b che su tetto di qualsiasi tipo con qualsiasi difficoltà di accesso a

qualsiasi altezza della rete di scarico e i tratti in facciata, esclusi, i
supporti, basi, distanziatori e l'eventuale onere per il ponteggio o
autogrù. Bandella in acciaio zincato a caldo conforme alla normativa
vigente, in opera: della sezione di 30 x 3 mm

SOMMANO... m 150,00

257 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
SOMMANO... cad 70,00

258 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame,
D11.06 diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad

incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta
d’infissione, in opera

SOMMANO... cad 15,00

259 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
D11.14.001 giunzione e connessione, in opera: sezione mmq 16

SOMMANO... m 130,00
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260 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
D11.14.003 giunzione e connessione, in opera: sezione mmq 35

SOMMANO... m 30,00

261 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa
D12.02.001.a del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i

materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei materiali di
risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 mc

SOMMANO... cad 1,00

262 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di
D12.02.003.b qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura

e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro
interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm

SOMMANO... m 17,00

263 Nicchia tagliata in breccia, in muratura di qualsiasi natura, per la
D12.02.005.e incassatura di quadri e cassette da esterno, compresa la finitura con

intonaco di malta di calce o gesso della parte esterna a vista: fino a
0,500 mc

SOMMANO... cad 2,00

264 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
D12.03.001.a telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del

terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i
manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni
altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni
interne di circa 40 x 40 x 60 cm

SOMMANO... cad 15,00

265 Microinterruttore con contatto normalmente chiuso o normalmente
D12.04.004 aperto, completo di collegamento elettrico, opera per fissaggio

meccanico ed accessori, in opera
SOMMANO... cad 144,00

266 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare
D12.05.001.b sezione 4 - 16 mmq
.01 SOMMANO... cad 2,00

267 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare
D12.05.001.b sezione 50 - 95 mmq
.03 SOMMANO... cad 1,00

268 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Tri-quadripolare
D12.05.001.b sezione 95 - 150 mmq
.04 SOMMANO... cad 1,00

269 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo
E.12.35.a dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento

di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi
laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm
completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata
con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla
struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera
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zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche
dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento
estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a
piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due
viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a
quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato
con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di
progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO
PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210
cm

SOMMANO... m² 4,00

270 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
E.18.020.060 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello
.a spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a

gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80
cm. Cieca liscia Noce tanganika

SOMMANO... cad 6,72

271 Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze
E01.01.016.a frigorifere utili da 40 a 400 kW, costituita da uno o più refrigeratori

di acqua con condensazione in aria da installare direttamente
all'aperto, serbatoio di acqua refrigerata per volano termico con
capacità di 5 l/kW di potenza frigorifera utile, elettropompa per
circuito primario di ciascun refrigeratore, tubazioni in acciaio nero
FM per collegamento dei refrigeratori e delle elettropompe fino ai
collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di
utenza con relative elettropompe e termoregolazioni, rivestimento
isolante dei tubi, valvole ed accessori necessari alla corretta
installazione e funzionamento, impianto elettrico completo per il
collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il
relativo quadro di comando, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti
normative. Sono comprese: le opere murarie di apertura e chiusura
di tracce in laterizi forati o murature leggere, ripristino dell'intonaco
e rasatura, posizionamento dei refrigeratori, staffaggio e fissaggio
delle tubazioni e dell'impianto elettrico e quanto altro necessario
all'installazione dell'intero impianto. Sono escluse: le tracce in
solette in c.a. e muri portanti, la tinteggiatura. L'impianto è valutato
con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una quota
aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa
in kW e valutata con acqua in uscita a 7 ºC, salto termico di 5 ºC,
temperatura dell'aria esterna di 35 ºC: Quota fissa per ciascuna
centrale frigorifera

SOMMANO... cad 1,00

272 Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze
E01.01.016.b frigorifere utili da 40 a 400 kW, costituita da uno o più refrigeratori

di acqua con condensazione in aria da installare direttamente
all'aperto, serbatoio di acqua refrigerata per volano termico con
capacità di 5 l/kW di potenza frigorifera utile, elettropompa per
circuito primario di ciascun refrigeratore, tubazioni in acciaio nero
FM per collegamento dei refrigeratori e delle elettropompe fino ai
collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di
utenza con relative elettropompe e termoregolazioni, rivestimento
isolante dei tubi, valvole ed accessori necessari alla corretta
installazione e funzionamento, impianto elettrico completo per il
collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il
relativo quadro di comando, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti
normative. Sono comprese: le opere murarie di apertura e chiusura
di tracce in laterizi forati o murature leggere, ripristino dell'intonaco
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e rasatura, posizionamento dei refrigeratori, staffaggio e fissaggio
delle tubazioni e dell'impianto elettrico e quanto altro necessario
all'installazione dell'intero impianto. Sono escluse: le tracce in
solette in c.a. e muri portanti, la tinteggiatura. L'impianto è valutato
con una quota fissa per ciascuna centrale frigorifera più una quota
aggiuntiva in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa
in kW e valutata con acqua in uscita a 7 ºC, salto termico di 5 ºC,
temperatura dell'aria esterna di 35 ºC: Quota aggiuntiva per
refrigeratori

SOMMANO... kW 186,00

273 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
E01.02.001.a estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 3/4" (mm

26,9)
SOMMANO... kg 650,00

274 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
E01.02.001.b estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 1" 1/" (mm

48,3)
SOMMANO... kg 2´010,00

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

76,1)
SOMMANO... kg 542,00

276 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI 8863 con
E01.02.001.d estremità filettata gas o liscia per saldatura: fino al DN 4" (mm

114,3)
SOMMANO... kg 1´450,00

277 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità
E01.02.002.a filettata gas UNI 8863: fino al DN 3/4" (mm 26,9)

SOMMANO... kg 260,00

278 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità
E01.02.002.b filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/" (mm 48,3)

SOMMANO... kg 1´377,00

279 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità
E01.02.002.c filettata gas UNI 8863: fino al DN 2" 1/2 (mm 76,1)

SOMMANO... kg 1´100,00

280 Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 28 mm
E01.02.005.b SOMMANO... m 150,00

281 Estrattore d’aria a cassonetto con struttura in lamiera d’acciaio
E01.06.007.a zincata e cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo, motore

elettrico a 6 poli. Portata d’aria alle condizioni nominali: fino a
1.500 mc per ora

SOMMANO... cad 1,00

282 Estrattore d’aria a cassonetto con struttura in lamiera d’acciaio
E01.06.007.c zincata e cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo, motore

elettrico a 6 poli. Portata d’aria alle condizioni nominali: fino a
5.000 mc per ora
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SOMMANO... cad 1,00

283 Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione
E01.06.009.a rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi i

pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfridi e lo
staffaggio: spessore 6/10 mm

SOMMANO... kg 1´420,00

284 Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione
E01.06.009.b rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi i

pezzi speciali (curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfridi e lo
staffaggio: spessore 8/10 mm

SOMMANO... kg 590,00

285 Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda e
E01.06.010.a raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250 mm

SOMMANO... cad 2,00

286 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette,
E01.06.011.a costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di

taratura e controtelaio fino a 5 dmq
SOMMANO... dmq 26,00

287 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette,
E01.06.011.c costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di

taratura e controtelaio fino a 20 dmq
SOMMANO... dmq 190,00

288 Griglia di transito in alluminio completa di controtelaio fino a 5 dmq
E01.06.013.a SOMMANO... dmq 20,00

289 Radiatori in ghisa ad elementi componibili preassemblati  ... ica 70
E01.07.003.a ± 5% W ad elemento: Radiatore in ghisa fino a 1600W	Radiatori in

ghisa ad elementi componibili preassemblati in fabbrica,
preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi
di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a
murare, diametro attacchi 1'', compreso il collegamento alle
tubazioni di andata e ritorno dell'impianto:interasse 623 mm; altezza
680 mm; profondità 60 mm; emissione termica 70 ± 5% W ad
elemento: Radiatore in ghisa fino a 1600W

SOMMANO... cadauno 82,00

290 E01.07.003.b	Radiatori in ghisa ad elementi componibili
E01.07.003.b preassemblati  ... ica 70 ± 5% W ad elemento: Radiatore in ghisa

fino a 2400W	Radiatori in ghisa ad elementi componibili
preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice
RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e
detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi
1'', compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno
dell'impianto:interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 60 mm;
emissione termica 70 ± 5% W ad elemento: Radiatore in ghisa fino
a 2400W

SOMMANO... cadauno 18,00

291 E01.07.003.c	Radiatori in ghisa ad elementi componibili
E01.07.003.c preassemblati  ... ica 70 ± 5% W ad elemento: Radiatore in ghisa

fino a 3200W	Radiatori in ghisa ad elementi componibili
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preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice
RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e
detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi
1'', compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno
dell'impianto:interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 60 mm;
emissione termica 70 ± 5% W ad elemento: Radiatore in ghisa fino
a 3200W

SOMMANO... cadauno 6,00

292 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
E01.07.004.a completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità e

termostato incorporati, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica
valutata alla velocità media con acqua entrante a 60°C, DT = 10°C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla
velocità media con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a
26° C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT
1,8(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 1,8(kW).
Ventilconvettore vert. A due tubi fino a 1800W raffresc. (gr 2)

SOMMANO... cad 56,00

293 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
E01.07.004.b completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità e

termostato incorporati, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica
valutata alla velocità media con acqua entrante a 60°C, DT = 10°C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla
velocità media con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a
26° C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT
1,8(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 1,8(kW).
Ventilconvettore vert. A due tubi fino a 2200W raffresc. (gr 3)

SOMMANO... cad 25,00

294 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
E01.07.004.c completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità e

termostato incorporati, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica
valutata alla velocità media con acqua entrante a 60°C, DT = 10°C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla
velocità media con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a
26° C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT
1,8(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 1,8(kW).
Ventilconvettore vert. A due tubi fino a 3000W raffresc. (gr 4)

SOMMANO... cad 5,00

295 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione v ...
E01.07.004.c lconvettore vert. A due tubi fino a 3000W raffresc. (gr

4)	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità e
termostato incorporati, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica
valutata alla velocità media con acqua entrante a 60°C, DT = 10°C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla
velocità media con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a
26° C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT
1,8(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 1,8(kW).
Ventilconvettore vert. A due tubi fino a 3000W raffresc. (gr 4)

SOMMANO... cadauno 2,00
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296 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
E01.07.004.d completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità e

termostato incorporati, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica
valutata alla velocità media con acqua entrante a 60°C, DT = 10°C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla
velocità media con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a
26° C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT
1,8(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 1,8(kW).
Ventilconvettore vert. A due tubi fino a 4200W raffresc. (gr 5)

SOMMANO... cad 3,00

297 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
E01.07.004.e completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità e

termostato incorporati, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica
valutata alla velocità media con acqua entrante a 60°C, DT = 10°C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla
velocità media con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a
26° C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT
1,8(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 1,8(kW).
Ventilconvettore vert. A due tubi fino a 5000W raffresc. (gr 6)

SOMMANO... cad 6,00

298 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola
E01.08.001.d a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di

intercettazione, le flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli
di appoggio, le linee elettriche di alimentazione e comando fino al
quadro elettrico o alle apparecchiature asservite, l’impianto elettrico
di equipotenzialità o la “messa a terra”. Ove non diversamente
specificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pompa,
coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, albero in acciaio
inox, cuscinetti a sfera in bagno d’olio (i circolatori di bassa potenza
fino a 10 mc/ora di portata potranno essere del tipo a rotore
bagnato), motore asincrono trifase con collegamento elastico alla
girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 0,33 cv

SOMMANO... cad 1,00

299 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola
E01.08.001.g a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di

intercettazione, le flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli
di appoggio, le linee elettriche di alimentazione e comando fino al
quadro elettrico o alle apparecchiature asservite, l’impianto elettrico
di equipotenzialità o la “messa a terra”. Ove non diversamente
specificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pompa,
coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, albero in acciaio
inox, cuscinetti a sfera in bagno d’olio (i circolatori di bassa potenza
fino a 10 mc/ora di portata potranno essere del tipo a rotore
bagnato), motore asincrono trifase con collegamento elastico alla
girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 1,00 cv

SOMMANO... cad 1,00

300 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola
E01.08.001.k a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di

intercettazione, le flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli
di appoggio, le linee elettriche di alimentazione e comando fino al
quadro elettrico o alle apparecchiature asservite, l’impianto elettrico
di equipotenzialità o la “messa a terra”. Ove non diversamente
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specificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pompa,
coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, albero in acciaio
inox, cuscinetti a sfera in bagno d’olio (i circolatori di bassa potenza
fino a 10 mc/ora di portata potranno essere del tipo a rotore
bagnato), motore asincrono trifase con collegamento elastico alla
girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 3,00 cv

SOMMANO... cad 2,00

301 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola
E01.08.001.v a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di

intercettazione, le flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli
di appoggio, le linee elettriche di alimentazione e comando fino al
quadro elettrico o alle apparecchiature asservite, l’impianto elettrico
di equipotenzialità o la “messa a terra”. Ove non diversamente
specificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pompa,
coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, albero in acciaio
inox, cuscinetti a sfera in bagno d’olio (i circolatori di bassa potenza
fino a 10 mc/ora di portata potranno essere del tipo a rotore
bagnato), motore asincrono trifase con collegamento elastico alla
girante, autoventilanti: elettropompa gemellare fino a 2,50 cv

SOMMANO... cad 1,00

302 Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente da valvola
E01.09.001.b a 3 o 4 vie motoasservita centralina di comando e controllo, sonda di

mandata e sonda di temperatura esterna. complesso di
termoregolazione 3 vie DN 50 mm

SOMMANO... cad 1,00

303 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di
E01.10.002.a coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/mc) legatura con

filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle testate:
rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm

SOMMANO... mq 5,00

304 Isolamento termico di tubazioni di acqua fredda con coppelle di lana
E01.10.003.a di vetro o roccia densità 60-80 kg/mc, legatura con filo di ferro

zincato, rivestito in cartone catramato incollato ai giunti,
esternamente rivestito e stuccato alle testate: rivestimento esterno in
pvc spessore 20 mm

SOMMANO... mq 3,00

305 Isolamento termico di tubazioni di acqua fredda con coppelle di lana
E01.10.003.c di vetro o roccia densità 60-80 kg/mc, legatura con filo di ferro

zincato, rivestito in cartone catramato incollato ai giunti,
esternamente rivestito e stuccato alle testate: rivestimento esterno
alluminio spessore 20 mm

SOMMANO... mq 17,00

306 Isolamento termico di tubazioni, condotti e apparecchiature
E01.10.005.a adducenti condense, vapori o acque surriscaldate e calde, aria calda

o fumi con materassini di lana di vetro densità 65 kg/mc o di roccia
densità 100 mc, legatura e finitura in alluminio: spessore 30 mm

SOMMANO... mq 46,00

307 Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acqua –
E01.10.007.a freon – ecc.) con coppelle preformate di resina fenolica espansa o

poliuretano espanso densità 30-35 kg/mc, legatura, sigillatura dei
giunti, barriera di vapore e finitura esterna: spessore 20 mm

SOMMANO... mq 9,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 45

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

308 Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acqua –
E01.10.007.b freon – ecc.) con coppelle preformate di resina fenolica espansa o

poliuretano espanso densità 30-35 kg/mc, legatura, sigillatura dei
giunti, barriera di vapore e finitura esterna: per ogni 10 mm in più di
lana di roccia

SOMMANO... mq 9,00

309 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle
E01.10.008.b preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità

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

SOMMANO... mq 15,00

310 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle
E01.10.008.c preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densità

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

SOMMANO... mq 10,00

311 Isolamento alle canalizzazioni in lamiera zincata con lana minerale a
E01.10.009.a fibra lunga spessore 25 mm con pellicola vinilica o di carta di

alluminio retinata densità 16 kg/mc - applicata sul canale con
collante e finitura alle testate in alluminio si interno che esterno:
isolamento esterno

SOMMANO... mq 298,00

312 Vaso di espansione per impianto di riscaldamento chiuso
E01.11.003.a all'atmosfera omologato ISPESL, completo di valvola di sicurezza:

capacità fino a litri 25
SOMMANO... cad 1,00

313 Vaso di espansione per impianto di riscaldamento chiuso
E01.11.003.c all'atmosfera omologato ISPESL, completo di valvola di sicurezza:

capacità fino a litri 50
SOMMANO... cad 1,00

314 Gruppo di riempimento impianto termico composto da valvola di
E01.12.002.a non ritorno, valvola sfogo aria automatica a galleggiante, riduttore di

pressione regolabile: diametro 1”
SOMMANO... cad 2,00

315 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.a manuale Ø 1/8” fino a 1/2”

SOMMANO... cad 91,00

316 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.b automatica galleggiante fino Ø 3/4”

SOMMANO... cad 146,00

317 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.c automatica a galleggiante oltre Ø 3/4”

SOMMANO... cad 4,00
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318 Valvola di sicurezza meccanica per impianto termico – omologata
E01.12.009.c ISPESL: valvola di sicurezza a membrana Ø 1/2* 3/4

SOMMANO... cad 1,00

319 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata
E01.12.010.g Ø 2” in ottone

SOMMANO... cad 2,00

320 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata
E01.12.010.h Ø 3” in ghisa PN 10

SOMMANO... cad 2,00

321 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata
E01.12.010.i Ø 4” in ghisa PN 10

SOMMANO... cad 1,00

322 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.c in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 1/2”
SOMMANO... cad 335,00

323 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.d in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 3/4”
SOMMANO... cad 214,00

324 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.e in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 1”
SOMMANO... cad 72,00

325 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.f in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 1”- 1/
4

SOMMANO... cad 34,00

326 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.g in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 1”- 1/
2

SOMMANO... cad 21,00

327 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.h in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 2”
SOMMANO... cad 4,00

328 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.i in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 2”- 1/
2

SOMMANO... cad 2,00
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329 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.j in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 3”
SOMMANO... cad 0,00

330 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.q in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: flangiata Ø 50
mm

SOMMANO... cad 10,00

331 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.011.t in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo

in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: flangiata Ø 100
mm

SOMMANO... cad 2,00

332 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø 1”
E01.12.014.c SOMMANO... cad 11,00

333 Elettrovalvole per intercettazione combustibili: elettrovalvola per
E01.13.001.j liquidi Ø –1/2”

SOMMANO... cad 72,00

334 Elettrovalvole per intercettazione combustibili: elettrovalvola per
E01.13.001.k liquidi Ø –3/4”

SOMMANO... cad 97,00

335 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione filettato Ø
E01.13.002.g 3”

SOMMANO... cad 4,00

336 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato Ø
E01.13.002. 100 mm - PN 10
m SOMMANO... cad 4,00

337 Addolcitori d’acqua – dispositivi anticalcare: dispositivo anticalcare
E01.13.003.q a polifosfati Ø –1/2”

SOMMANO... cad 1,00

338 Manometro Ø 3/8 attacco radiale
E01.15.004 SOMMANO... cad 2,00

339 Rubinetto porta manometro
E01.15.006 SOMMANO... cad 2,00

340 Pressostato a riarmo manuale
E01.15.009 SOMMANO... cad 1,00

341 Termometro ad immersione
E01.15.014 SOMMANO... cad 8,00

342 Pozzetto per termometro
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E01.15.017 SOMMANO... cad 8,00

343 Fluido vettore impianto solare (glicole o simili)
E01.17.002 SOMMANO... litro 150,00

344 Svuotamento e riempimento impianto compreso l’eventuale sfogo
E01.18.002.a dell’aria fino a 112 kW

SOMMANO... cad 1,00

345 demolizioni boyler orizzontale o verticale oltre 150 litri
E01.18.003.d SOMMANO... cad 1,00

346 Opere varie Fori passatori per tubazioni eseguiti a mano o con
E01.18.004.e trapani e frese, comprese le stuccature ai bordi, in murature

orizzontali o verticali di qualsiasi tipo
SOMMANO... cmq 4´060,00

347 Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\mq (policloruro di
E02.01.001.c vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP (Istituto
Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: diametro 160 mm

SOMMANO... m 14,00

348 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/
E02.01.004.a 302, UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 110 mm
.06 SOMMANO... cad 216,00

349 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/
E02.01.004.a 302, UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 125 mm
.07 SOMMANO... cad 70,00

350 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/
E02.01.004.a 302, UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 160 mm
.08 SOMMANO... cad 19,00

351 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/
E02.01.004.f. 302, UNI 7443: ispezioni lineari con tappo di chiusura: diametro
06 esterno 110 mm

SOMMANO... cad 4,00

352 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/
E02.01.004.f. 302, UNI 7443: ispezioni lineari con tappo di chiusura: diametro
07 esterno 125 mm

SOMMANO... cad 10,00

353 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/
E02.01.004.f. 302, UNI 7443: ispezioni lineari con tappo di chiusura: diametro
08 esterno 160 mm

SOMMANO... cad 4,00
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354 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\mq (polietilene ad alta
E02.01.005.a densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di

scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma
Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e
munite di marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici),
controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, complete di
manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la
saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite
voci di elenco: diametro 110 mm

SOMMANO... m 3,00

355 Tubazioni in PE-AD classe di rigidità 8 kN\mq (polietilene ad alta
E02.01.005.b densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di

scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma
Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e
munite di marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici),
controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, complete di
manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la
saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite
voci di elenco: diametro 125 mm

SOMMANO... m 30,00

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

senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati:
delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO... cad 18,00

357 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.a compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle

dimensioni 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO... cad 12,00

358 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per
E02.01.008.a pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm

SOMMANO... cad 18,00

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

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

SOMMANO... cad 96,00

360 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.b all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
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intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette,
le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio
1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante
in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico.
Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce
e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa
in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: lavello

SOMMANO... cad 4,00

361 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.i all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di

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

SOMMANO... cad 72,00

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

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

SOMMANO... cad 80,00

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

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

SOMMANO... cad 96,00
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364 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.o all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di

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

SOMMANO... cad 48,00

365 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di
E02.02.003.a polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione, braghe,

pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice
elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere:
del diametro di 110 mm

SOMMANO... m 220,00

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

pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice
elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere:
del diametro di 125 mm

SOMMANO... m 65,00

367 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di
E02.02.003.c polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione, braghe,

pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice
elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere:
del diametro di 160 mm

SOMMANO... m 15,00

368 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico
E02.02.004.d eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi,

pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con
saldatura termica a specchio: del diametro di 75 mm

SOMMANO... m 152,00

369 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.c apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi

speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm
SOMMANO... m 170,00

370 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.d apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi

speciali di ogni tipo: del diametro di 32 mm
SOMMANO... m 275,00

371 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.f apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi

speciali di ogni tipo: del diametro di 50 mm
SOMMANO... m 15,00
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372 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con
E02.02.010.b coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie

saldature, incassati nel pavimento: da 100 mm
SOMMANO... cad 33,00

373 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e
E02.02.016.a posti in opera: da 1/2".

SOMMANO... cad 98,00

374 Barilotti ammortizzatori a precarica di azoto, forniti e posti in opera
E02.02.019 SOMMANO... cad 3,00

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

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

SOMMANO... cad 38,00

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

SOMMANO... cad 38,00

377 Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta
E02.02.031 delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in ottone

cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da
1", tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di
manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il tutto in ottone
cromato del tipo pesante, compreso le mensole di sostegno, opere
murarie ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO... cad 38,00

378 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle
E02.02.032 dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e borchie

cromate su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento alle
tubazioni di adduzione e di scarico, piletta da 1" e griglia con
scarico automatico a pistone, batteria composta di due rubinetti, il
tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie
ed ogni onere e magistero.

SOMMANO... cad 36,00

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

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

SOMMANO... cad 12,00

380 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia,
E02.02.037.c nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad

incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo
pesante ed ogni opera muraria e magistero: in fire-clay delle
dimensioni di 0,70x0,70 m circa

SOMMANO... cad 24,00
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381 Piattaforma elevatrice a sollevamento idraulico, rispondente alle
E03.03.002.a norme del DM 14/6/1989 n. 236, Direttiva Macchine 89/392/CEE

recepita con DPR 24 luglio 1996, n. 459 e Circolare del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 aprile 1997
n. 157296 con motore fino a 2 Hp, velocità 10 cm/s, portata fino a
300 kg, completa di quadro di manovra, discesa di emergenza,
finecorsa, cavi di collegamento, autolivellazione ai piani, con
protezione in plalam sul solo lato guide, cabina dim. 1,30 x 0,90
completa di bottoniera Braille del tipo “uomo presente” con pulsanti
di Stop, salita, discesa, e allarme, plafoniera, maniglione di
sicurezza, luce d’emergenza, 2 porte di piano. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica,
progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi
della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE;
dell’installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di
messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori
diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il
montaggio: piattaforma fino a 2 fermate e corsa fino a 4 m

SOMMANO... cad 1,00

382 Piattaforma elevatrice a sollevamento idraulico, rispondente alle
E03.03.002.d norme del DM 14/6/1989 n. 236, Direttiva Macchine 89/392/CEE

recepita con DPR 24 luglio 1996, n. 459 e Circolare del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 aprile 1997
n. 157296 con motore fino a 2 Hp, velocità 10 cm/s, portata fino a
300 kg, completa di quadro di manovra, discesa di emergenza,
finecorsa, cavi di collegamento, autolivellazione ai piani, con
protezione in plalam sul solo lato guide, cabina dim. 1,30 x 0,90
completa di bottoniera Braille del tipo “uomo presente” con pulsanti
di Stop, salita, discesa, e allarme, plafoniera, maniglione di
sicurezza, luce d’emergenza, 2 porte di piano. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica,
progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi
della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE;
dell’installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di
messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori
diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il
montaggio: supplemento per protezione su tre lati del vano corsa

SOMMANO... cad 1,00

383 Piattaforma elevatrice a sollevamento idraulico, rispondente alle
E03.03.002.e norme del DM 14/6/1989 n. 236, Direttiva Macchine 89/392/CEE

recepita con DPR 24 luglio 1996, n. 459 e Circolare del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 aprile 1997
n. 157296 con motore fino a 2 Hp, velocità 10 cm/s, portata fino a
300 kg, completa di quadro di manovra, discesa di emergenza,
finecorsa, cavi di collegamento, autolivellazione ai piani, con
protezione in plalam sul solo lato guide, cabina dim. 1,30 x 0,90
completa di bottoniera Braille del tipo “uomo presente” con pulsanti
di Stop, salita, discesa, e allarme, plafoniera, maniglione di
sicurezza, luce d’emergenza, 2 porte di piano. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica,
progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi
della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE;
dell’installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di
messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori
diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il
montaggio: supplemento con cabina su misura

SOMMANO... cad 1,00

384 Piattaforma elevatrice a sollevamento idraulico, rispondente alle
E03.03.002.f norme del DM 14/6/1989 n. 236, Direttiva Macchine 89/392/CEE

recepita con DPR 24 luglio 1996, n. 459 e Circolare del Ministero
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dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 aprile 1997
n. 157296 con motore fino a 2 Hp, velocità 10 cm/s, portata fino a
300 kg, completa di quadro di manovra, discesa di emergenza,
finecorsa, cavi di collegamento, autolivellazione ai piani, con
protezione in plalam sul solo lato guide, cabina dim. 1,30 x 0,90
completa di bottoniera Braille del tipo “uomo presente” con pulsanti
di Stop, salita, discesa, e allarme, plafoniera, maniglione di
sicurezza, luce d’emergenza, 2 porte di piano. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica,
progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi
della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE;
dell’installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di
messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori
diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il
montaggio: porta di piano a battente in lamiera tamburata verniciata
in antiruggine, completa di bottoniera e molla di ritorno, luce fino a
0,70 m, in opera

SOMMANO... cad 2,00

385 Piattaforma elevatrice a sollevamento idraulico, rispondente alle
E03.03.002.i norme del DM 14/6/1989 n. 236, Direttiva Macchine 89/392/CEE

recepita con DPR 24 luglio 1996, n. 459 e Circolare del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 aprile 1997
n. 157296 con motore fino a 2 Hp, velocità 10 cm/s, portata fino a
300 kg, completa di quadro di manovra, discesa di emergenza,
finecorsa, cavi di collegamento, autolivellazione ai piani, con
protezione in plalam sul solo lato guide, cabina dim. 1,30 x 0,90
completa di bottoniera Braille del tipo “uomo presente” con pulsanti
di Stop, salita, discesa, e allarme, plafoniera, maniglione di
sicurezza, luce d’emergenza, 2 porte di piano. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica,
progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi
della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE;
dell’installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di
messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori
diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il
montaggio: Kit per apertura elettromeccanica della porta di piano
(solo se in lamiera), in opera

SOMMANO... cad 1,00

386 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
E04.01.005.a rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio

cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a
scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita
in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura
esterna

SOMMANO... cad 16,00

387 Attacco per idrante 70 UNI 804 costituito da cassetta a muro in
E04.03.002 acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggere

lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di circa
0,45x0,65x0,23 m, chiusura con chiave, contenente all'interno
rubinetto idrante in ottone da 2" con sbocco a 45º per presa a parete,
attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica
poliestere con gommatura sintetica vulcanizzata a caldo interna, di
lunghezza 20 m rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9487
«Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili
antincendio DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa»,
coppia di raccordi unificati in ottone, lancia idrica con bocchello
intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato in
ottone, attacco ugello 1 1/4", con portata minima 240 litri/minuto
alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto all'uso

SOMMANO... cad 2,00
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388 Naspo antincendio costituito da bobina mobile su cui è avvolta una
E04.03.005.b tubazione semirigida, di lunghezza 20 m, rispondente alla norma

UNI CNVVF CPAI 9488 «Apparecchiature per estinzione incendi -
Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendi», collegata
ad una estremità, in modo permanente, con una rete di
alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con
una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del
getto, posto in cassetta incassata nella muratura delle dimensioni di
650 x 600 x 280 mm, fornito e posto in opera, incluse le opere
murarie ed ogni onere e magistero. La tubazione dovrà riportare i
seguenti dati di identificazione: - riferimento alla norma UNI 9488; -
nome del costruttore; - diametro nominale; - lunghezza; - anno di
costruzione; - estremi di approvazione di tipo: del diametro DN 25

SOMMANO... cad 11,00

389 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione
E04.03.006 di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2) con

capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal
Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme
tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio
soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»
(montato a parete con idoneo supporto)

SOMMANO... cad 22,00

390 Estintore portatile d'incendio ad anidride carbonica da 5 kg idoneo
E04.03.008 all'estinzione di fuochi di classe B - C (secondo classificazione UNI

EN2) con capacità di estinzione 89B-C, del tipo omologato dal
Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme
tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio
soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»
(montato a parete con idoneo supporto)

SOMMANO... cad 3,00

391 Gruppo di pressurizzazione a norme UNI 9490 composto da due
E04.03.009.b elettropompe più pilota con portata cadauna pompa 26 mc/h

prevalenza 600 Kpa Sistema automatico di pressurizzazione
antincendio versione UNI 9490 composto da n. 2 elettropompe più
pilota con le seguenti caratteristiche: elettropompa verticale
multistadio in acciaio inox con motore ad albero prolungato IP55 e
pompa PN10 con tenuta meccanica; quadro di comando per
ciascuna pompa presente nel sistema in cassetta IP54, alimentazione
3-400V-50Hz, avviamento diretto (fino a 11kW) o stella/tringolo (da
15kW), pulsanti marcia e arresto motore manuali; valvole di
intercettazione per cadauna pompa in mandata ed aspirazione e di
ritegno per cadauna pompa in mandata; collettore di mandata;
Gruppo di pressurizzazione a norme UNI 9490 composto da due
elettropompe più pilota con portata cadauna pompa 26 mc/h
prevalenza 600 Kpa completo di pressostati, manometri e telaio in
profilato metallico a U con trattamento antiruggine, verniciato in
RAL 5002, e viteria in acciaio inox

SOMMANO... cad 1,00

392 Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore
E04.04.008 nel rispetto della normativa EN 54-2. Per la gestione di impianti di

tipo misto: incendio e gas tramite apposite interfacce per sensori
GAS. Versione per montaggio a muro e versione Rack 19".
Configurazione base 4 linee analogiche, espandibile fino 16 linee
con l'aggiunta di schede, ognuna delle quali fornisce linee
aggiuntive.

SOMMANO... cad 1,00
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393 Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di
E04.04.028 sblocco, per porte tagliafuoco fino 100 kg Il sistema permette di

rilasciare automaticamente la porte in caso di incendio.
SOMMANO... cad 10,00

394 Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone
I.01.030.020. disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o
a tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per

gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di :
a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma
paracolpi, b) bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per
eventuale inclinazione, d) mensole pneumatiche e barra di controllo
per la regolazione dell’ inclinazione; compreso la posa in opera a
parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le
relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre
per dare l’ opera finita a perfetta regola d’ arte. Lavabo a mensola (
dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili

SOMMANO... cad 10,00

395 Sistema per recupero acqua piovana, composto da serbatoio da
MARCHE interro in polietilene con pozzetto d'ispezione del tipo telescopico da
27.08.07.01. 750-1000 mm, coperchio in PE, filtro interno autopulente, tubo di
2 calma, sifone di sfioramento con protezione contro i topi, consolle di

alimentazione acqua, pompa di adeguata portata-prevalenza,
galleggiante, attraversamento muro DN 100, tubo aspirante in PE da
12 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte. Capa
cità 9200 litri

SOMMANO... cadauno 1,00

396 MISCELATORE esterno monocomando per vaso-bidet con leva
N.02.27.01 lunga dotato di doccetta a pulsante, supporto fisso e tubo flessibile

doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico da 1/2". Il gruppo
di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di
nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Leva
ergonomica con terminale circolare anticontundente e placca
fosforescente blu e rossa. Compresi: - miscelatore monocomando; -
supporto fisso a muro; - tubo flessibile e doccetta a pulsante; -
tasselli di fissaggio a muro in nylon; - guarnizioni e materiale vario
di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A
PULSANTE - d=1/2"

SOMMANO... N 10,00

397 PIATTO doccia quadrato da installare a filo pavimento per un facile
N.03.25.01 accesso di persone con ridotte capacità motorie o con sedia a ruote,

costruito in materiale acrilico reticolato con spessore minimo di 5
mm rinforzato con vetroresina. Fondo anti struciolo facilmente
pulibile, con foro per piletta sifonata con attacco universale. Le
caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono
corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente
in materia. Compresi : - piatto doccia posto a filo pavimento in
metracrilato con rinforzi in resina, finiture a vista antisdrucciolo a
rilievo nelle dimensioni indicate; - malte e sigillanti per
l'installazione a pavimento; - materiale vario di consumo; - e
quant'altro necessario per dare l'opera ultimata a regola d'arte.
PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE - dim. 80x80 cm

SOMMANO... N 4,00
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398 Lampada alogena 230 V. con attacco a basetta per fissaggio a muro
NP 2 E o con aggancio predisposto per applicazione diretta sullo specchio.

Lampada 1x40 W.
SOMMANO... cadauno 40,00

399 Ripetitore ottico acustico di allarme, marca Notifier PAN 1EN con
NP E  39 serigrafia ALLARME INCENDIOo similare, in opera:

SOMMANO... cadauno 13,00

400 Fornitura di monitor a colori con display LCD TFT (FULL) da  26'',
NP E  58 risoluzione: 1920 x 1080 pixel, tempo di risposta: 5ms,  rapporto di

contrasto: 1000:1, luminosità: 400cd/m², ingressi  video: 2 BNC - 1
HDMI - 1 VGA, uscite video: 2 BNC  loopthrough, ingressi audio:
2 RCA + jack, uscite audio: 2  altoparlanti da 2,5W, menù OSD,
impostazioni PIP/POP.  Alimentazione: 230Vca. Tipo: URMET
Sch. 1092/426. In opera.

SOMMANO... cadauno 2,00

401 Corpo illuminante da soffitto per le camere, in vetro soffiato biaco
NP E 1 satinato, diam. 40 cm., aLED 1x 15 W

SOMMANO... cadauno 76,00

402 Corpo illuminante da soffitto per i bagni, in vetro soffiato biaco
NP E 1 bis satinato, diam. 30 cm., aLED 1x 10 W

SOMMANO... cadauno 40,00

403 Corpo illuminante da incasso tipo faretto a LED
NP E 1 ter SOMMANO... cadauno 24,00

404 Cavo dati  STP Cat. 6 LS0H  per la connessione tra il posto di
NP E 10 lavoro e l'armadio di concentrazione

SOMMANO... m 5´600,00

405 Borchia utente costituita da due prese RJ45 schermate e supporto
NP E 11 SOMMANO... cadauno 110,00

406 Cavo ottico multifibra con 4 fibre ottiche
NP E 12 SOMMANO... m 30,00

407 Attestazione e certificazione del singolo cavo dati STP della linea di
NP E 13 connessione

SOMMANO... cadauno 217,00

408 Attestazione e certificazione del singolo cavo in fibra ottica
NP E 14 SOMMANO... cadauno 8,00

409 Bretella di permutazione in cavo di rame FTP cat. 6 LS0H - lung.
NP E 15 1,5 m.

SOMMANO... cadauno 117,00

410 Bretella di permutazione in fibra ottica "Mode Conditioning" per
NP E 17 connessione di schede Ethernet 1000Base-LX a impianti realizzati

in cavo multimodale 62,5 – 125 nm  - connettori tipo SC lungh. 2
m.
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SOMMANO... cadauno 4,00

411 Armadio Rack  per trasmissione dati da 42 unità larghezza 800 mm.
NP E 18 SOMMANO... cadauno 2,00

412 Patch Panel da 24 posizioni RJ 45 Cat.6
NP E 20 SOMMANO... cadauno 10,00

413 Patch Panel fonia ad alta densità da 50 posizioni
NP E 20 BIS SOMMANO... cadauno 4,00

414 Box di permutazione per fibra ottica (kit di 8 bussole SC)
NP E 21 SOMMANO... cadauno 2,00

415 Pannello passacavi orizzontale per Rack 19"
NP E 23 SOMMANO... cadauno 23,00

416 Striscia LSA-Plus Krone 10 coppie a sezionamento
NP E 24 SOMMANO... cadauno 10,00

417 Striscia LSA-Plus Krone 10 coppie a permutazione
NP E 25 SOMMANO... cadauno 10,00

418 Bretella di permutazione telefonica LSA - RJ45
NP E 26 SOMMANO... cadauno 85,00

419 Bretella di permutazione telefonica LSA - LSA
NP E 27 SOMMANO... cadauno 85,00

420 "Apparecchio per l'illuminazione di emergenza 1X18W predisposto
NP E 27 BIS al funzionamento non permanente; Equipaggiato di circuito

elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due
commutatori decimali(00-99) per impostare il numero di
identificazione dell'apparecchio, sensore rete di ricarica e Led di
segnalazione.

SOMMANO... cadauno 75,00

421 Multiswitch a 24 porte Tipo HP 2620 come da specifiche tecniche
NP E 28 SOMMANO... cadauno 85,00

422 "Apparecchio per l'illuminazione di emergenza 1X6W predisposto al
NP E 28 BIS funzionamento non permanente; Equipaggiato di circuito elettronico

per il riconoscimento della lampada guasta, di due commutatori
decimali(00-99) per impostare il numero di identificazione
dell'apparecchio, sensore rete di ricarica e Led di segnalazione.
Predisposto per il controllo del funzionamento a distanza tramite
centraline eseguito tramite cavo standard polarizzato.Grado di
protezione: IP65 IK 07Isolamento: Classe IIFlusso luminoso in
emergenza 50 lumenAutonomia minima di 1 ora.Ricarica completa
in 12 ore.Alimentazione  230V,  50Hz."

SOMMANO... cadauno 12,00

423 "Apparecchio per la segnalazione di sicurezza predisposto al
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NP E 29 funzionamento permanente.Corpo realizzato mediante stampaggio
di materiale plastico di colore bianco autoestinguente resistente alla
fiamma e schermo plastico colore opalino. Equipaggiato di circuito
elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due
commutatori decimali per impostare il numero di identificazione
dell'apparecchio, di sensore rete di ricarica e Led di segnalazione.
Predisposto per il controllo del funzionamento a distanza tramite
centralina.Apparecchio per posa a soffitto, parete, sospensione,
bandiera, incasso in controsoffitto. Predisposto per il supporto di
schermi di segnalazione  bianchi e verdi rispondenti alle normative
nazionali ed internazionali. Apparecchio dotato di supporto rapido
per installazioni a parete e a bandiera  Distanza di visibilità EN1838:
24mGrado di protezione: IP 40Autonomia in emergenza: 3hTempo
di ricarica: 12hIsolamento: classe 2Sorgente luminosa:
LEDAlimentazione: 230V 50Hz"

SOMMANO... cadauno 16,00

424 Motorizzazione delle tapparelle mediante motore tipo TOPP C
NP E 3 SOMMANO... cadauno 100,00

425 Centrale telefonica Tipo Selta mod. Sam office 8 come da specifiche
NP E 30 tecniche

SOMMANO... cadauno 1,00

426 Centralina per il controllo centralizzato, dotata di n°2 uscite seriali
NP E 30 BIS RS485 per la supervisione e di n°1 uscita per il controllo di max.

100 apparecchi indirizzati numericamente da 00 a 99. Comandi
manuali tramite appositi tasti posti su frontale con programmazione
automatica della centralina per test funzionali e di autonomia con
cadenza fissa. Gestione locale o remota con apposito software
installato su PC. Visualizzazione dello stato del sistema su frontale
retroilluminato della centralina scorrimento del menù mediante
appositi tasti. Batterie interne al Ni/Cd per l’invio dei comandi
anche in assenza di rete per una durata di 3h. Possibilità di
collegamento alla rete ethernet mediante apposito modulo di
controllo in grado di convertire la linea seriale da RS485 in RS232,
Ethernet, e di rendere possibile l’invio di SMS o di visualizzazione
dello stato del sistema su piattaforma WEB. Installazione in quadro
o centralino elettrico 9 moduli DIN.

SOMMANO... cadauno 2,00

427 Terminale telefonico tipo Selta  mod. Zenyth 600
NP E 31 SOMMANO... cadauno 85,00

428 "Modulo interfaccia di comunicazione per la supervisione locale e
NP E 31BIS remota dell’impianto di illuminazione di sicurezza funzione di

convertitore RS232/485 RS485/rete Ethernet.Possibilità di
interfacciamento di max. 32 centraline o apparati di controllo
tramite linea seriale RS485. Configurazione a connessione remota
per rete LAN, Modem Analogico, Modem GSM con possibilità di
inviare messaggi di allerta tramite E-mail o Sms fino a 4 indirizzi E-
mail e 10 numeri telefonici. Supervisione locale e remota con
apposito software o su piattaforma WEB.Installazione sul quadro o
centralino elettrico 4 moduli DIN.Alimentazione 24 V DC."

SOMMANO... cadauno 1,00

429 Rivelatore ottico di fumo ad indirizzamento marca Notifier NFXI
NP E 32 OPT o similare, di nuova fornitura, in opera, completo di base e

isolatore di linea:
SOMMANO... cadauno 231,00
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430 Rivelatore di gas tipo VULGAS alimentazione 24 V esecuzione IP
NP E 32 BIS 55

SOMMANO... cadauno 1,00

431 Rivelatore termovelocimetrico ad indirizzamento marca Notifier tipo
NP E 33 NFXI TDIFF o similare, di nuova fornitura, in opera completo di

base e isolatore di linea:
SOMMANO... cadauno 412,00

432 Ripetitore di allarme  marca Notifier, di nuova fornitura,per
NP E 34 rivelatori sopra controffitto e sopra porte, in opera:

SOMMANO... cadauno 163,00

433 Sirena indirizzabile autoalimentata a suono programmabile marca
NP E 35 Notifier tipo DSE 1EN o similare, di nuova fornitura, in opera

completa di batteria:
SOMMANO... cadauno 1,00

434 Pulsante ad indirizzamento marca Notifier  tipo M700KI  ompleto di
NP E 36 isolatore di linea o similare, in opera:

SOMMANO... cadauno 13,00

435 Dispositivi attuatori marca Notifier tipo CMA 11o similare, in opera
NP E 37 completo di isolatore di linea:

SOMMANO... cadauno 24,00

436 Alimentatore apparati di piano marca Notifier  tipo ALI 25 EN o
NP E 38 similare 3 A 24 Vcc, in opera completi di batterie:

SOMMANO... cadauno 5,00

437 Rivelatore a doppia tecnologia  per consenso alimentazione piastre
NP E 4 cucine, in opera.

SOMMANO... cadauno 2,00

438 Motorizzazione  finestra vano scala con motore di azionamentoTipo
NP E 40 Siemens 5 N/m con ritorno a molla e fine corsa, in opera, completo

di modulo di comandoda centrale di rivelazione, isolatore di linea,
modifiche all'infisso e ferramenta necessaria :

SOMMANO... cadauno 1,00

439 Contatto magnetico, da installare nelle porte uscita di sicurezza,
NP E 42 tipo cilindrico incorporato nell'infisso, in opera:

SOMMANO... cadauno 7,00

440 Centralina camera intelligente tipo VDA elettronica mod.
NP E 43 Micromaster ICU2001 Modbus compresi kit connettori e morsetti.

In opera:
SOMMANO... cadauno 73,00

441 Trasformatore per centralina gestione alberghiera	 tipo VDA
NP E 43 BIS SOMMANO... cadauno 73,00
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442 Lettore di trasponder accesso in camera tipo VDA, in opera
NP E 43 SOMMANO... cadauno 60,00
TER

443 Sensore di presenza intelligente per scheda trasponder, tipo VDA
NP E 46 elettronica mod. LPT60: alimentazione 12 Vcc. Direttamente dalla

centralina di camera; connessione tramite piattina telefonica a 6 fili
(connettori RJ11). In opera:

SOMMANO... cadauno 72,00

444 Pannello comandi con sonda di temperatura, tipo VDA, CON 4, in
NP E 46 BIS opera

SOMMANO... cadauno 72,00

445 PC IBM con tastiera, mouse,  per supervisione alberghiera
NP E 47 SOMMANO... cadauno 1,00

446 Installazione e configurazione software per gestione alberghiera,
NP E 48 della casa produttrice

SOMMANO... cadauno 1,00

447 Monitor 17" FLAT
NP E 49 SOMMANO... cadauno 1,00

448 RS485 - Interfaccia RS232/485 per Micromaster
NP E 50 SOMMANO... cadauno 1,00

449 Licenza Software di gestione sistema Micromaster più kit di
NP E 51 teleassistenza (modem + PC Anywere)

SOMMANO... cadauno 1,00

450  Licenza  Software Supervisione Micromaster per Camera
NP E 52 SOMMANO... cadauno 72,00

451 VT 300 modulo validatore di trasponder per gestione VDA
NP E 53 SOMMANO... cadauno 1,00

452 Cavo twistato bipolare tipo L4669 Bticino CEI 46-5 e CEI 20-20 per
NP E 54 linea BUS. In opera:

SOMMANO... m 700,00

453 Configurazione collaudo ed avvio dell'impianto di gestione
NP E 55 alberghiera

SOMMANO... cadauno 1,00

454 "TELECAMERA PER INTERNO A COLORI MINIDOME DAY
NP E 56 AND NIGHT 12Vcc CON 24 LED IR E OTTICA VARIFOCAL

INTEGRATA (4÷9mm).Caratteristiche tecniche: sensore CCD 1/3''
Sony Exview HAD CCD II 960H; ottica: f 4÷9mmvarifocal F1.2;
risoluzione: 700 linee; elemento sensibile: 1024 x 596 pixel;
luminosità minima:0 Lux (IR ON); sincronizzazione int.; DNR
(Dynamic Noise Reduction): SI; BLC (Black LightCompensation):
SI; rapporto S/R: >50dB; auto-shutter: 1/50÷1/100000 sec; numero
led: 24;portata led: 16m; alimentazione: 12Vcc; assorbimento:
500mA max; numero privacy zone: 4(programm.); assi rotazione: 3;
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dimensioni (d x A): 118 x 85 mm; peso: 830gr. Uso:
interno.Alimentatore consigliato: Sch. 1092/801. Completa di
alimentatore tipo Urmet 12 Vcc 1200 mA."

SOMMANO... cadauno 21,00

455 "TELECAMERA PER ESTERNO TELECAMERA DAY &
NP E 56 BIS NIGHT 12Vcc CON 36 LED IR, OTTICA

VARIFOCALINTEGRATA (3.5÷16mm), MENU' OSD E IR CUT
FILTER AUTOMATICO.Sensore CCD 1/3'' Sony Exview 960H;
ottica: varifocal f 3.5÷16mm; risoluzione: 700TVL; elem.sensibili:
1108 (H) x 596 (V); luminosità: 0.1 Lux b/n-colore; copertura led
IR: 45m; angolo ledIR: 45°÷60°; regolazione illuminazione IR;
bilanciamento del bianco, back light compensation,controllo del
guadagno, digital slow shutter, stabilizzatore di immagini; zoom
digitale: 12X conPan/Tilt; numero privacy zone: 15 programm.;
motion detector: 4 zone; alimentazione: 12Vcc;corrente max
assorbita: 650mA; peso: 1340gr; grado protez.: IP65; alimentatore
consigliato:Sch. 1092/801; interfaccia di comunicazione: RS485.
Dimensioni (d x L): 102 x 195 mm. Completa di alimentatore tipo
Urmet 12 vCC 1200 mA"

SOMMANO... cadauno 10,00

456 " VIDEOREGISTRATORE WD1 real timeDVR NEW DYNAMIC
NP E 57 16 CANALI CON INTERFACCIA DI RETE RJ45 10M/

100M.Ingressi: 16 video (BNC) / 16 audio (RCA); uscite: 2 video
(BNC) / 1 VGA / 2 audio (RCA);algoritmo di compressione video:
H.264; frame rate visualizzazione live: 25fps per cana-le video
(PAL); risoluzione video live (D1): 704 x 576 (PAL) o 704 x 480
(NTSC); risoluzioneregistrazione (PAL): CIF (352x288) / HD1
(704x288) / D1 (704x576); frame rate totaleregistrazione: 100fps
(D1), 200fps (HD1), 400fps (wd1); ingressi / uscite allarme: 16/
1;modalità registrazione: continua / schedulata / motion detection /
allarme; compatibilecon Easy Dome II-III e Thera; visualizzazione
su cellulare o PDA; 1 HD SATA; ingresso USB 2.0; alimentazione:
12Vcc -"completo di alimentatore

SOMMANO... cadauno 2,00

457 Fornitura di alimentatore con connettore a spina. Tensione di
NP E 58 BIS ingresso: 230Vca, tensione di uscita: 12Vcc, corrente max di  uscita:

1200mA. Tipo: URMET Sch. 1092/801, in opera
SOMMANO... cadauno 31,00

458 Connettore BNC a saldare per cavo RG 59.
NP E 59 SOMMANO... cadauno 62,00

459 Collegamenti, programmazione, prove, settaggi ed avviamento
NP E 60 impianto.

SOMMANO... cadauno 1,00

460 Batteria tampone per centrale tipo Notifier BAT 03 12V 27 Ah  o
NP E 63 similare

SOMMANO... cadauno 1,00

461 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio
NP E 65 monocristallino di colore nero, tensione a vuoto 48 - 56 V,

efficienza del modulo > 10%, tensione massima di sistema 1000 V,
scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro
in classe II con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro
temperato con cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC
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61215, installato su struttura di supporto modulare in profilati di
alluminio anodizzato compresa, cablaggio incluso: 250 Wp
dimensioni  161x101x4 cm.compresa struttura e cablaggio, in opera

SOMMANO... cadauno 76,00

462 Inverter trifase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid
NP E 66 connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e

ponte a IGBT, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di
isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete,
conforme norma CEI, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione
di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione
armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi,
interfaccia seriale, in contenitore metallico installato a parete con
grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20, compresa
l'installazione e l'attivazione dell'impianto:

SOMMANO... cadauno 1,00

463 "Quadro di campo a quattro stringhe 40A 800V in c.c. per
NP E 67 protezione e sezionamento strighe, costituito da:1) centralino da

parete serie Europa IP 65 36 moduli, con pressacavi e dadi a passo
metrico - IP 682) interruttore magnetotermico S802 PV-S403)
scaricatore di sovratensione OVR PV 40 1000 P4) sezionatore
fusibile E 92/32 PV Fusibili da 10,3x38 mm – 1.000 Vc.c. 10 A
Fusibili 4A gR per protezione scaricatore OVR5) morsetti a vite da
2,5 a 10 mm2 (57 A) o superiori,per tensioni fino a 1.000 VIn
opera:"

SOMMANO... cadauno 1,00

464 Relè di protezione d'interfaccia conforme alla norma CEI 0-21; tipo
NP E 68 ABB CM-UFD.M32 in opera:

SOMMANO... cadauno 1,00

465 Contatore di energia attiva per impianti di potenza inferiore a 40
NP E 69 KW, visualizzatore meccanico a 7 cifre con 7 cifre decimali,

precisione classe 1, certificato UTF e MID con morsetti sigillabili,
montaggio su guida DIN

SOMMANO... cadauno 1,00

466 "Connettore  ""multicontact"" per cablaggio rapido conforme alle
NP E 70 norme CEI per cavi di sezione fino a 4 mmq.-maschio"

SOMMANO... cadauno 76,00

467 "Connettore  ""multicontact"" per cablaggio rapido conforme alle
NP E 71 norme CEI per cavi di sezione fino a 4 mmq.-femmina"

SOMMANO... cadauno 76,00

468 "Cavo per impiego in impianti fotovoltaici, per posa fissa o mobile
NP E 72 sia in esterno che all'interno, posa anche in canaline e tubazioni,

conforme alle direttive IEC 61215 e 61646, composto da:-
conduttore in rame elettrolitico, stagnato cl. 5 secondo IEC 60228-
isolante in HEPR 120°C- guaina EVA 120°C- tensione 0,6/1
KV.formazione 1x4 mmq. in opera"

SOMMANO... m 250,00

469 Materiale per impianto TV  Tipo FRACARRO come da elenco
NP E 9 riportato nell'analisi prezzi e negli shemi di principio allegati,

completi di ogni accessorio e funzionanti; a corpo in opera:
SOMMANO... cadauno 1,00
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470 Rivestimento isolante a cellule chiuse tipo Armaflex spessore idoneo
NP M  19 al fluido convogliato compreso collante e nastro fino al diametro di

2"1/2
SOMMANO... m 55,00

471 Maggiorazione per pompa di calore esecuzione supersilenziata
NP M  30 SOMMANO... cadauno 1,00

472 Serranda tagliafuoco a pala unica fino a REI 120 con fusibile e
NP M 1 magnete

SOMMANO... 3,00

473 Chiusura antincendio D 125 per tubazione in polietilene, in opera
NP M 10 SOMMANO... cadauno 11,00

474 Chiusura antincendio D 90 per tubazioni in polietilene, in opera.
NP M 11 SOMMANO... cadauno 11,00

475 Filtro in bronzo a Y cestello in acciaio inox
NP M 14 SOMMANO... cadauno 2,00

476 Fornitura in opera di scaldasalviette per bagni, in acciaio smaltato
NP M 15 colore a scelta della D.L. larghezza 45 cm, altezza minima 80 cm

tubi orizzontali da 20 mm, compresi staffaggi, stuccature,
guarnizioni, borchie di finitura su tubazioni, emissione termica circa
400 W.

SOMMANO... cadauno 40,00

477 Valvola rompivuoto da applicare alla sommità dell'impianto a
NP M 16 protezione dei vasi di espansione.

SOMMANO... cadauno 2,00

478 isolamento con armaflex in elastomero sintetico a cellule chiuse fino
NP M 17 a 13 mm con eventuale collante collante e nastro coprigiunto sfridi

fino a 3/4"
SOMMANO... m 788,00

479 Isolamento termico con rivestimento tipo Armaflex spessore idoneo
NP M 17 al fluido convogliato compreso collante e nastrocoprigiunto per

tubazioni calde, fredde, e ricircolo, fino a 3/4"
SOMMANO... m 130,00

480 Isolamento termico con rivestimento tipo Armaflex spessore idoneo
NP M 17 b al fluido convogliato compreso collante e nastrocoprigiunto per

tubazioni calde, fredde, e ricircolo, fino a 1"1/2
SOMMANO... m 110,00

481 isolamento con armaflex in elastomero sintetico a cellule chiuse fino
NP M 18 a 13 mm con eventuale collante collante e nastro coprigiunto sfridi

fino a 1"1/2"
SOMMANO... m 888,00
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482 isolamento con armaflex in elastomero sintetico a cellule chiuse fino
NP M 19 a 13 mm con eventuale collante collante e nastro coprigiunto sfridi

fino a 2"1/2"
SOMMANO... m 97,00

483 isolamento con armaflex in elastomero sintetico a cellule chiuse fino
NP M 20 a 19 mm con eventuale collante collante e nastro coprigiunto sfridi

fino a 4"
SOMMANO... m 124,00

484 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari di radiatore di calore
NP M 21 in ghisa su antiruggine data in fabbrica, ad elemento a 4 colonne

interasse 600
SOMMANO... cadauno 1´214,00

485 Silenziatore da canale   lunghezza 1500mm  spessore setti 200 mm
NP M 3 passaggio aria 100mm dimensioni nette di passaggio  fino a

600x300. In opera
SOMMANO... cadauno 1,00

486 Valola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
NP M 31 diffusore circolare in opera D 100

SOMMANO... cadauno 48,00

487 Tubazioni multistrato conteggiate a m lineare per linee escluse
NP M 32 quelle all'interno dei locali tecnici e bagni, idoneo per distribuzione

di acqua per riscaldamento e condizioamento   compresi
coibentazioe, pezzi speciali, giounzioni, opere murarie quali tracce e
staffaggi De x Di  20x16 mm

SOMMANO... m 1´788,00

488 Tubazioni multistrato conteggiate a m lineare per linee e ... , opere
NP M 33 murarie quali tracce e staffaggi De x Di  26x20 mm

SOMMANO... m 180,00

489 Degrassatore carrabile per scarichi cucina, 250 litri compreso scavo
NP M 34 soletta di fondazione, riempimento scavo, 2 pozzetti di cui uno

sifonato, allacci alla fognatura esistente, ripristino pavimentazione
SOMMANO... cadauno 1,00

490 Rubinetto tipo Zagi con filtro attacco 1/2-3/8 per intercettazione
NP M 35 sanitari e cassette di scarico

SOMMANO... cadauno 337,00

491 Tubazioni multistrato preisolater, conteggiate a m lineare per linee
NP M 36 escluse quelle all'interno dei locali tecnici e bagni, idoneo per

distribuzione di acqua per riscaldamento e condizioamento compresi
coibentazioe, pezzi speciali, giunzioni, opere murarie quali tracce e
staffaggi De x Di 32x26 mm

SOMMANO... m 56,00

492 Recuperatore di calore a pacchi di lamiera per recupero di calore di
NP M 4 estrazione verso l'aria primaria da 10,000 mc/h rendimento minimo

66% in applicazione sulle UTA. In opera
SOMMANO... cadauno 0,00
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493 Canale in rame monoparete diametro o acciaio inox erniciato in
NP M 6 stabilimento D 300 spessore 8/10mm, per estrazione aria da

ambienti cucina completo di staffaggi, tiro in alto, ponteggi, noli,
progettazione, derivazioni ai piani Ø 300-200 stesso materiale, pezzi
speciali, raccolta condense alla base, tagli sui vetri delle finestre per
passaggio D250 o aperture sulle pareti,  guarnizioni, ripristini
intonaci, stuccature e pitture lunghezza complessiva 21 m

SOMMANO... cadauno 1,00

494 Teste termostatiche per radiatori e scaldasalviette
NP M 63 SOMMANO... cadauno 146,00

495 Costruzione di struttura a protezione degli impianti comp ... e in
NP M 64 tubolare d'acciasio ed ogni altro onere ed accessorio.

SOMMANO... a corpo 1,00

496 Rivestimento in calciosilicato posato in opera certificato almeno
NP M 9 REI60 per tratti di canalizzazione di aria primaria ed estrazione in

corrispondenza di attraversamenti di compartimenti antincendio e
alla base dei canali stessi al piano interrato, comprese staffe e ogni
altro accessorio

SOMMANO... m2 4,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E lavori A CORPO al netto degli oneri per la sicurezza   euro 

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________________

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso___________________________________________________________ euro           120.395,49

(diconsi euro centoventimilatrecentonovantacinque/49)

T O T A L E COMPLESSIVO lavori A CORPO     euro                                                                                                                  

(diconsi euro - in lettere)


