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Voci Finite senza Analisi   

 
1 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o 
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo 
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

 

EURO NOVE/73 €/metro cubo  9,73 
 

2 1.1.9.1  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di 
inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume 
non superiore a 0,50 mc cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature 
occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo 
scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
all'esterno di edifici  

 

EURO CENTONOVE/37 €/metro cubo  109,37 
 

3 1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con 
mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato  

 

EURO TRE/16 €/metro cubo  3,16 
 

4 1.2.5.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento 
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate 
dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo o 
demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 –
1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito 
urbano.  

 

EURO ZERO/63 €/mc X km  0,63 
 

5 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 
sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i  
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vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
spessore di 8 cm  

 

EURO TRENTA/08 €/metro  30,08 
quadrato   

6 3.1.1.6  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.  

 

EURO CENTOQUARANTANOVE/79 €/metro cubo  149,79 
 

7 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio 
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro 
onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati.  

 

EURO VENTITRE/46 €/metro  23,46 
quadrato   

8 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.  

 

EURO DUE/47 €/chilogramm  2,47 
o   

9 3.7.9  Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a rapido 
asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente 
asciutti, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi 
speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per impermeabilizzazione di 
solai, balconi e strutture in muratura.L’applicazione delle malta dovrà essere 
effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), 
che dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato. I raccordi fra orizzontale e 
verticale, i giunti di controllo e gli scarichi dovranno essere opportunamente 
presidiati con bandelle e pezzi speciali. Il prodotto sarà applicato mediante 
spatola metallica, in due mani, per un consumo complessivo di circa 2,4 
kg/m2, interponendo tra il primo e il secondo strato, come armatura di 
rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformità alla guida 
ETAG 004) a maglia quadra o rettangolare e con una grammatura non  
inferiore a 150 g/m2.Il prodotto, armato e di spessore minimo di 2 mm, dovrà 
avere le seguenti caratteristiche minime:- adesione al calcestruzzo dopo 28 gg 
(EN 1542):1,2 N/mm2- compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con sali 
disgelanti (EN 1542):  1 N/mm2- crack-bridging statico a +20°C dopo 28 gg 
(EN 1062-7): classe A4 (> 1,25 mm)- impermeabilità all’acqua (EN 1062-3):   
< 0,05 kg/m2h0,5- reazione al fuoco (EN 13501-1):euroclasse ELa malta 
dovrà essere successivamente rivestita con materiale ceramico o lapideo 
incollato alla membrana mediante adesivo cementizio di classe C2.Compresi 
sfridi e quant’altro necessario per dare la malta posata a perfetta regola d’arte.  
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EURO VENTICINQUE/98 €/metro  25,98 

quadrato   
10 5.1.6  Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a 

tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia 
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a 
regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso 
l'onere per la boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto 
idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO QUARANTASEI/67 €/metro  46,67 
quadrato   

11 5.1.7  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, 
non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o 
malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di 
malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con 
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.  

 

EURO QUARANTAQUATTRO/63 €/metro  44,63 
quadrato   

12 5.1.10.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’interno degli edifici  

 

EURO DICIASSETTE/83 €/metro  17,83 
quadrato   

13 5.1.14  Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in 
marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, 
compresa la pulitura finale.  

 

EURO DODICI/27 €/metro  12,27 
quadrato   

14 5.1.15  Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, 
compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
completo a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TREDICI/83 €/metro  13,83 
quadrato   

15 6.4.2.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad 
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 
classe B 125 (carico di rottura 125 kN)  

 

EURO QUATTRO/34 €/chilogramm  4,34 
o   

16 6.4.2.2  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad 
alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

 

EURO QUATTRO/21 €/chilogramm  4,21 
o   

17 7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le  
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saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRE/39 €/chilogramm  3,39 
o   

18 7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione 
o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, 
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO TRE/02 €/chilogramm  3,02 
o   

19 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza 
o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa 
di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro 
completo a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/41 €/chilogramm  2,41 
o   

20 7.2.10.2  Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) 
con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 
25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 
25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 
60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI 
EN ISO 1461 e UNI EN 10244   e tutto quanto occorre per dare i pannelli in 
opera a perfetta regola d'arte. 
per pannelli zincati e verniciati con resine poliestereo poliuretaniche a norma 
UNI EN ISO 1461  

 

EURO CENTOSEI/29 €/metro  106,29 
quadrato   

21 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di 
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari 
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in 
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, 
a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o 
dall'esterno con apposita chiave.  

 

EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/43 €/metro  244,43 
quadrato   

22 8.4.3.1  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due 
lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme 
di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro 
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
stratificato 33.1 (6/7)  

 

EURO CINQUANTADUE/80 €/metro  52,80 
quadrato   

23 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da 
un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di 
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

EURO VENTI/97 €/metro  20,97 
quadrato   

24 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte.  
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EURO DODICI/32 €/metro  12,32 

quadrato   
25 10.1.1.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 

cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o 
idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni 
opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici 
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di 
fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

 

EURO NOVANTACINQUE/89 €/metro  95,89 
quadrato   

26 10.1.2.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 
cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con 
malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed 
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su 
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di 
fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte: 
botticino, travertino e simili  

 

EURO CENTOCINQUE/56 €/metro  105,56 
quadrato   

27 10.1.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima 
qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 - 10.4,  
avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRE/13 €/metro  3,13 
 

28 11.1.2  Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche 
in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi 
tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data 
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o 
a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUE/57 €/metro  5,57 
quadrato   

29 11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUINDICI/15 €/metro  15,15 
quadrato   

30 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che 
inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO OTTO/24 €/metro  8,24 
quadrato   

31 12.1.8.2  Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da 
pannello monolitico strutturale in alluminio sia all’intradosso che 
all’estradosso integrato da correntino porta tegole in acciaio perforato rivestito 
con lega di alluminio – zinco – silicio, componibile, portante ed isolante, 
realizzato con schiuma  poliuretanica rigida a cellule chiuse di densità non 
inferiore a 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (D.M.26-06-84 e D.M. 
03-09-01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima ?D 
pari a 0,025 W/m°K (secondo la norma  
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UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata, per i seguenti spessori: 
spessore 80 mm con Rd non inferiore a 3,20 m2°K/W  

 

EURO SESSANTASEI/38 €/metro  66,38 
quadrato   

32 12.3.4  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 
mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 
6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i 
pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva 
rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.  

 

EURO TRENTATRE/87 €/metro  33,87 
quadrato   

33 13.3.2.5  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 
(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità 
alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni 
igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute 
ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità 
Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse 
per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle 
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 50 mm  

 

EURO SETTE/63 €/metro  7,63 
 

34 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 
minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 
mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del 
cavo del materiale ed il costipamento.  

 

EURO VENTITRE/53 €/metro cubo  23,53 
 

35 13.9.13.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in 
calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 
provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 
kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 
resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri 
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- Elemento 
di fondo- altezza utile 945 mm 
- elemento di fondo altezza utile 945 mm 
dimensione interna 800 x 800 mm  

 

EURO DUECENTOSETTANTA/12 €/cadauno  270,12 
 

36 13.9.13.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in 
calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 
provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 
kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 
resistenza determinata in  
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funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- Elemento di fondo- altezza utile 
945 mm 
- elemento di sopralzo altezza utile 660 mm 
dimensione interna 800 x 800 mm  

 

EURO DUECENTOCINQUANTAQUATTRO/71 €/cadauno  254,71 
 

37 13.9.13.22  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in 
calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 
provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 
kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 
resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri 
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- Elemento 
di fondo- altezza utile 945 mm 
- soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/mq 
per pozzetto 800 x 800 mm  

 

EURO DUECENTONOVE/70 €/cadauno  209,70 
 

38 14.3.2.2  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, 
giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, 
altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale 
interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno 
restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. 
diametro esterno 25mm  

 

EURO DODICI/20 €/metro  12,20 
 

39 14.3.3.2  Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato 
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, 
levigato, zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura 
laterale per l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44, completo di: 
-coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante 
completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per 
continuità di terra; -giunto rinforzato complete di bulloni per collegamento 
canali e pezzi speciali, per ottenere insieme alla guarnizione dei coperchi un 
grado di protezione minimo IP 44;-piastre per collegamenti 
equipotenziali;-pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, 
incroci, riduzioni, flange, ecc.; -mensole acciaio zincato rivestite con polveri 
epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile 
con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe 
di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado 
autobloccante; - l'eventuale listello separatore;- opere e materiali per fissaggio 
al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie.È compreso, inoltre, 
ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L = 200mm H = 50mm  

 

EURO CENTOSEDICI/70 €/metro  116,70 
 

40 14.3.4  Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm   
EURO DIECI/00 €/metro  10,00 

 
41 14.3.13.2  Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di 

coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le 
opere edili di scasso e ripristino della  mutarura con malta  
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cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di 
guida DIN sul fondo. 
scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70  

 

EURO NOVE/12 €/cadauno  9,12 
 

42 14.3.15.1  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x1,5mm²  

 

EURO ZERO/87 €/metro  0,87 
 

43 14.3.15.2  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x2,5mm²  

 

EURO UNO/33 €/metro  1,33 
 

44 14.3.15.3  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x4,0mm²  

 

EURO UNO/83 €/metro  1,83 
 

45 14.3.15.4  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x6,0mm²  

 

EURO DUE/51 €/metro  2,51 
 

46 14.3.15.5  Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FS17 sez 1x10mm²  

 

EURO TRE/53 €/metro  3,53 
 

47 14.3.17.7  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x25mm²  

 

 
 



 
Pag. 9  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO SETTE/70 €/metro  7,70 

 
48 14.3.17.9  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez. 1x50mm²  

 

EURO TREDICI/60 €/metro  13,60 
 

49 14.3.17.28  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  3x6mm²  

 

EURO SEI/85 €/metro  6,85 
 

50 14.3.17.53  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 
20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie 
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)R16 sez.  4x10mm² +GV  

 

EURO SEDICI/90 €/metro  16,90 
 

51 14.3.19.2  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in 
opera completa di morsetti e capicorda. 
sez. 35 mm²  

 

EURO SEI/69 €/cadauno  6,69 
 

52 14.3.20.1  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 
zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori 
Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto 
di materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, 
comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello 
in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 
mm, inclusi gli accessori di fissaggio. 
lunghezza 1,5 m  

 

EURO NOVANTA/00 €/cadauno  90,00 
 

53 14.4.1.3  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di 
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con 
struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, 
pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, 
piastre in lamiera d’acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, 
quando presenti, in lamera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo 
piano pieno  e con cristallo temperato sp.4mm incollato all’interno se di tipo a 
vista.Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche 
che areate,  le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di 
terra.E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o 
con barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli 
assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm².Sono inoltre 
comprese e  
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compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc.delle 
apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di 
fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei 
conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le 
apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza 
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà 
essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le 
zanche, i ganci e quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in 
operaIl quadro finito dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e 
leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma 
EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema 
elettrico di dettaglio,  e dai manuali d’uso e manutenzione.Per superficie 
frontale interna al metro quadro (LxH). 
per profondità fino a 400mm e corrente nominale fino a 160A  

 

EURO DUEMILAOTTOCENTONOVANTAOTTO/00 €/metro  2.898,00 
quadrato   

54 14.4.1.5  Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di 
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con 
struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, 
pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, 
piastre in lamiera d’acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, 
quando presenti, in lamera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo 
piano pieno  e con cristallo temperato sp.4mm incollato all’interno se di tipo a 
vista.Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche 
che areate,  le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di 
terra.E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o 
con barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli 
assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm².Sono inoltre 
comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento 
ecc.delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e 
buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di 
identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro 
ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili 
senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione 
dovrà essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, 
le zanche, i ganci e quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in 
operaIl quadro finito dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e 
leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma 
EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema 
elettrico di dettaglio,  e dai manuali d’uso e manutenzione.Per superficie 
frontale interna al metro quadro (LxH). 
per profondità fino a 800mm e corrente nominale fino a 160A  

 

EURO TREMILAQUATTROCENTOQUARANTANOVE/00 €/metro  3.449,00 
quadrato   

55 14.4.3.3  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione 
dello scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per 
la posa in opera. 
centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli  

 

EURO CENTONOVANTATRE/10 €/cadauno  193,10 
 

56 14.4.3.5  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione 
dello scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per 
la posa in opera. 
centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli  

 

EURO TRECENTONOVANTANOVE/10 €/cadauno  399,10 
 

57 14.4.5.11  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a   
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parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e 
conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e 
EN60947-2 per valori superiori] 
Icn=6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A  

 

EURO QUARANTAOTTO/40 €/cadauno  48,40 
 

58 14.4.5.15  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori] 
Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

 

EURO OTTANTAOTTO/80 €/cadauno  88,80 
 

59 14.4.5.22  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori] 
Icn=10 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A  

 

EURO CINQUANTAQUATTRO/80 €/cadauno  54,80 
 

60 14.4.5.32  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori] 
Icn=10 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

 

EURO CENTONOVE/60 €/cadauno  109,60 
 

61 14.4.5.33  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori] 
Icn=10 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

 

EURO CENTOQUARANTANOVE/20 €/cadauno  149,20 
 

62 14.4.6.2  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  

 

EURO QUARANTASETTE/40 €/cadauno  47,40 
 

63 14.4.6.3  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza  
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compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 300/500 mA  

 

EURO QUARANTATRE/50 €/cadauno  43,50 
 

64 14.4.6.14  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 30 mA  

 

EURO OTTANTASETTE/60 €/cadauno  87,60 
 

65 14.4.6.17  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 300/500 mA  

 

EURO SESSANTAOTTO/50 €/cadauno  68,50 
 

66 14.4.6.20  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.A - 30 mA  

 

EURO SESSANTASETTE/30 €/cadauno  67,30 
 

67 14.4.7.6  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.e 1500 V c.c. e 
conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 
morsettiera. 
interr.non automatico - 2P -  fino 32 A  

 

EURO VENTICINQUE/20 €/cadauno  25,20 
 

68 14.4.7.17  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.e 1500 V c.c. e 
conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 
morsettiera. 
interr.non automatico - 4P -  da 40 a 63 A  

 

EURO SESSANTAUNO/00 €/cadauno  61,00 
 

69 14.4.8.8  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico 
(Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo 
scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, 
soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione 
secondo la Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di 
segnalazione, l’eventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i 
separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 
morsettiera. 
con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 4P -  da 160 A  

 

EURO TRECENTOCINQUANTA/40 €/cadauno  350,40 
 

70 14.4.9.2  Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori 
automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, 
compreso i capicorda, i contatti ausiliari  e ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
blocco diff. per interr.fino a 250A 4P  
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EURO CINQUECENTOUNO/50 €/cadauno  501,50 

 
71 14.4.10.10  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore non automatico-sezionatore di  tipo scatolato fisso, tensione 
nominale 380-400 V. Sono compresi, i capicorda, gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
sezionatore  fisso 4P -  da 160 A  

 

EURO TRECENTONOVANTA/40 €/cadauno  390,40 
 

72 14.4.12.1  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori per 
potenza o avviamento motori, in categoria AC3 secondo IEC 60947-1, 
(coordinamento Tipo 1),  con almeno 2 contatti (NA e NC), circuito di 
comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale 
sul fronte del contattore, compresa l’incidenza dell’eventuale circuito ausiliario 
da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, 
morsetti, contatti ausiliari, ecc),  i collegamenti elettrici necessari, 
l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte. 
contattore 3P Ie(AC3) fino a 25 A  

 

EURO CENTOVENTI/90 €/cadauno  120,90 
 

73 14.4.14.2  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori 
portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), 
con o senza lampada di segnalazione compresi i  collegamenti elettrici 
necessari, l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. 
portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 32A  

 

EURO TRENTA/60 €/cadauno  30,60 
 

74 14.4.16.6  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai 
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
interr.orario a cavallieri 24H 1 contatto con riserva  

 

EURO NOVANTASEI/60 €/cadauno  96,60 
 

75 14.4.16.8  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai 
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula  

 

EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/80 €/cadauno  184,80 
 

76 14.6.5.3  Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio 
di funzionamento continuo costituito da: - Motore diesel 4 tempi ad iniezione 
diretta ad aspirazione naturale per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per 
potenze superiori,  con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA 
o Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 
circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore soffiante azionato 
meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi i sensori per allarme/arresto 
bassa pressione olio e temperatura acqua.- Alternatore sincrono trifase 50HZ, 
tensione di uscita 400V 4P con collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, 
con forma d’onda generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 
5% sia a vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocità 
1500 giri/1’, classe di isolamento H e protezione IP21- Accoppiamento diretto 
tra motore diesel ed alternatore a mezzo semigiunto lamellare e campana 
intermedia di collegamento- Basamento con ammortizzatori antivibranti 
costituito da un telaio formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e 
verniciato, di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e 
con opportune traverse,  
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sufficientemente robuste, saldate sul telaio in corrispondenza dei supporti del 
motore diesel e dell’alternatore.Il basamento deve aveere almento n°4  piastre 
bullonate in corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra.-
Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, realizzato in 
conformità alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 13 
Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio dovrà avere una una capacità di 120 litri, 
con tappo di riempimento con foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo 
a quadrante e lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 
diesel e vasca di contenimento perdite con all’interno sistema meccanico per la 
rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e controllo.-Batteria di 
avviamento, opportunamente dimensionata, e carica batteria automatico.-
Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) completo 
condotto di gas di scarico per il collegamento all’uscita del motore e 
rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza dal piano di 
calpestio.- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in 
carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di provvedere 
costantemente a controllare i valori della tensione di rete in ingresso e qualora 
questa venisse a mancare o si discostasse entro certi limiti dal suo valore 
nominale, anche su una sola fase, comandare l’avviamento del gruppo 
elettrogeno consentendo quindi, entro pochi secondi, l’erogazione di energia 
elettrica di riserva. Non appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi 
valori normali, il quadro  dovrà provvedere a ripristinare l’erogazione da rete, 
predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà essere 
dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere possibile predisporre 
il gruppo per il funzionamento automatico o manuale e per effettuare il ciclo di 
test per la verifica del gruppo elettrogeno. Nel display devono essere mostrate 
le principali informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di 
gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, tensione e 
corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, potenza attiva erogata dal 
gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle avarie e 
protezioni.- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 
generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e TA toroidale, inserito 
sul conduttore di messa a terra del centro stella del generatore ed a monte della 
derivazione del neutro. - Pulsante di sgancio di emergenzaÈ compreso l’onere 
del trasporto,  della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri 
per gli allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 
documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e magistero. 
Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA  

 

EURO QUINDICIMILACINQUECENTOCINQUANTAUNO/00 €/cadauno  15.551,00 
 

77 14.6.6.3  Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) è idonea 
a racchiudere l’intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro automatico di 
comando e controllo di cui alle voci 14.6.5..La carenatura dovrà essere del tipo 
modulare, in modo da consentire agevolmente lo smontaggio ed il 
rimontaggio, in caso di manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno 
costituita con struttura, pareti e tetto in pannelli di lamiera di acciaio 
elettrozincata (tipo ZINCOR), con profilo speciale uniti assieme mediante 
bulloni. Devono essere previsti, lungo le pareti longitudinali della carenatura, 
due o quattro sportelli a cerniera, ribaltabili a 180°, muniti di serratura di 
sicurezza a chiave, in funzione della grandezza della stessa, tali da mettere 
totalmente a giorno il gruppo elettrogeno, per consentire le normali operazioni 
di manutenzione.I battenti della struttura, nonché degli sportelli, devono 
garantire la la perfetta tenuta alla pioggia battente ed alle infiltrazioni d’acqua.I 
materiali fonoassorbenti utilizzati devono essere  in classe A1 di reazione al 
fuoco.  L’effetto insonorizzante dei passaggi dell’aria di raffreddamento, in 
entrata ed in uscita dalla carenatura,  deve essere ottenuto attraverso oppurtuni 
silenziatori studiati per abbattere le frequenze predominanti del motore 
diesel.E’ compreso l’onere del trasporto il montaggio e quant’altro necessario 
per dare l’opera finita a  
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perfetta regola d’arte. 
potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA  

 

EURO OTTOMILATRECENTOTRENTAQUATTRO/00 €/cadauno  8.334,00 
 

78 14.8.11.1  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in 
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, 
resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione 
IP65.L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad 
incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione 
tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in “Sola 
Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve 
essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento 
e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili 
sull’apparecchio.Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per 
il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. 
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i 
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve 
garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di 
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali 
scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 
fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.8W  - aut. 1h - Tradizionale  

 

EURO SETTANTACINQUE/10 €/cadauno  75,10 
 

79 14.8.11.3  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in 
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, 
resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione 
IP65.L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad 
incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione 
tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in “Sola 
Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve 
essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento 
e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili 
sull’apparecchio.Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per 
il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. 
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i 
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve 
garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di 
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali 
scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta 
regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 
fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - Tradizionale  

 

EURO NOVANTAQUATTRO/10 €/cadauno  94,10 
 

80 14.12.1.3  Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o 
videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per 
installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto 
antipioggia.Sono compresi:- modulo fonico con regolazione del volume 
altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con 
telecamera a colori con sensore da 1/3”, con possibilità di regolazione della 
telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10%- pulsantiera con 
cartellini portanomeSono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in 
zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione IP54 e 
resistenza agli urti fino a IK08.E’ compresa la retroilluminazione dei tasti e il 
sistema per l’apertura dell’elettroserratura ed il collegamento per un pulsante 
apriporta  
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locale.E’ compreso l’alimentatore SELV idoneo per tutto l’impianto, protetto 
contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola 
predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. 
videocitofono fino a 8 pulsanti con telecamera Day&Night con illuminatore IR 

 

EURO MILLECENTOSETTANTATRE/00 €/cadauno  1.173,00 
 

81 14.12.2.2  Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per 
impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di 
tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. 
Dovrà essere possibile regolare il volume della suoneria e dell’altoparlante 
nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria.Per i posti interni 
videocitofonici l’apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 3,5” a 
colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli 
accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, 
l’onere degli allacci e della programmazione. 
posto interno videocitofonico  

 

EURO DUECENTOQUARANTA/70 €/cadauno  240,70 
 

82 15.1.3  Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per 
incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di 
mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola 
ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato, opere murarie 
(realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda 
e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOSETTANTASEI/91 €/cadauno  276,91 
 

83 15.1.6  Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e 
piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, 
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti 
ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUARANTAUNO/73 €/cadauno  241,73 
 

84 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 
fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con 
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i 
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il 
collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/26 €/cadauno  244,26 
 

85 15.2.3.7  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli 
agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma 
cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, 
erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le 
condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle 
colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso 
eventuale basamento. 
per capienza di 1.000 l  

 

EURO TRECENTOSETTANTADUE/31 €/cadauno  372,31 
 

86 15.3.3  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con 
cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale  
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e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione  
della   temperatura comprensivo di collegamento alle linee principali degli 
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di 
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere 
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO MILLECINQUECENTONOVANTASETTE/48 €/cadauno  1.597,48 
 

87 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 
delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di 
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore.Il tutto compreso 
di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le 
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLEOTTOCENTOQUINDICI/42 €/cadauno  1.815,42 
 

88 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo.Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOOTTANTADUE/94 €/cadauno  382,94 
 

89 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/44 €/cadauno  445,44 
 

90 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm 
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOVENTI/43 €/cadauno  120,43 
 

91 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia 
di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del 
rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto 
d’acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

EURO NOVANTASETTE/34 €/cadauno  97,34 
 

92 15.4.2.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di 
PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati 
dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  
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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO OTTANTADUE/16 €/cadauno  82,16 

 
93 15.4.6.1  Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in 
traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite 
con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o 
sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle 
condizioni d’uso. È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei pezzi 
speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, 
le opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia) anche quelle per l‘apertura di 
fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
per tubi correnti in vista o in cunicolo  

 

EURO DIECI/08 €/chilogramm  10,08 
o   

94 15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari 
per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero 
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm  

 

EURO VENTICINQUE/96 €/metro  25,96 
 

95 15.4.14.1  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i 
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, 
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 
ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 40 mm  

 

EURO TREDICI/07 €/metro  13,07 
 

96 15.4.14.10  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 
1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i 
pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, 
la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 
ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 200 mm  

 

EURO VENTIOTTO/57 €/metro  28,57 
 

97 15.4.17.9  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico 
sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con 
giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in 
ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica;-n. 1 quadro elettrico di 
gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e 
manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati;-
valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone;- n. 2 serbatoi 
autoclave a membrana da 24 litri;-collettori di mandata e aspirazione in acciaio 
zincato;- manometri;-basamento in lamiera di acciaio zincato.Compreso il 
collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il 
fissaggio su basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- Gruppo con 2 pompe (1 in 
funzione) avente: 
portata 3-6 m3/h - prevalenza 60÷43 m c.a.  

 

EURO DUEMILASEICENTOQUARANTAUNO/68 €/cadauno  2.641,68 
 

98 15.4.19.2  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato 
a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, 
premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) 
e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da ¾” di diametro  
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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO QUATTORDICI/18 €/cadauno  14,18 

 
99 15.4.19.3  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato 

a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, 
premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) 
e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1” di diametro  

 

EURO DICIOTTO/90 €/cadauno  18,90 
 

100 15.4.19.4  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato 
a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, 
premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) 
e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1¼” di diametro  

 

EURO VENTICINQUE/15 €/cadauno  25,15 
 

101 15.4.19.5  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato 
a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, 
premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) 
e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 1½” di diametro  

 

EURO TRENTADUE/10 €/cadauno  32,10 
 

102 15.4.19.6  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato 
a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, 
premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) 
e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. 
per valvola da 2” di diametro  

 

EURO QUARANTATRE/35 €/cadauno  43,35 
 

103 15.4.20.1  Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di taratura 2.5÷6 bar 
del tipo a membrana qualificata e tarata ISPESL, dotata di marchio CE 
secondo la direttiva 97/23/CE, avente corpo e coperchio in ottone, membrana 
in EPDM sovra pressione di apertura 10% e scarto in chiusura 20% a sicurezza 
positiva, completa di verbale di taratura a banco, tubazione di scarico in 
acciaio zincato fino a 3 m, imbuto di scarico, eventuale raccorderia e quanto 
altro occorre per dare l' opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
per valvola da ½” di diametro  

 

EURO CENTOTRENTA/10 €/cadauno  130,10 
 

104 15.4.21  Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana 
omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento e idrico 
sanitari pressione massima di funzionamento 10 bar temperatura massima di 
funzionamento 99 °C completo di membrana graffata atossica in butile 
alimentare, tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a 3 m e ogni 
accessorio, e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante 
a perfetta regola d'arte.- capacità fino a 24 l  

 

EURO NOVANTADUE/98 €/cadauno  92,98 
 

105 18.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 
effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione 
o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello 
scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non 
superiore a 0,50 m³ cadauno,  compreso l’innalzamento delle materie a bordo 
scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché 
ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  
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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
EURO CENTOQUATTRO/80 €/metro cubo  104,80 

 
106 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con 
le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio 
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

 

EURO CENTODIECI/64 €/cadauno  110,64 
 

107 18.1.5  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 
compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione 
del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC 
annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  

 

EURO CENTONOVANTASEI/10 €/metro cubo  196,10 
 

108 18.6.2.1  Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il 
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o 
multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², 
compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, 
morsetti di giunzione, nastro  ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
per cavo principale di sezione fino a 16 mm²  

 

EURO CINQUANTATRE/38 €/cadauno  53,38 
 

109 18.7.2.2  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore 
o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm  

 

EURO QUATTRO/50 €/metro  4,50 
 

110 18.7.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore 
o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm  

 

EURO SEI/40 €/metro  6,40 
 

111 21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), 
forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

 

EURO DUECENTONOVANTA/42 €/metro cubo  290,42 
 

112 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore 
non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 

EURO ZERO/88 €/mq x cm  0,88 
 

113 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino 
ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto  
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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
a rifiuto.   

EURO NOVE/95 €/metro  9,95 
quadrato   

114 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate 
ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 
collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 

EURO DICIASSETTE/41 €/metro  17,41 
quadrato   

115 21.1.8  Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura 
della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito 
delle lastre riutilizzabili.  

 

EURO TREDICI/92 €/metro  13,92 
quadrato   

116 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO UNO/75 €/mq x cm  1,75 
 

117 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

EURO TRE/49 €/mq x cm  3,49 
 

118 21.1.14  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 
ripristino connesse.  

 

EURO SETTE/39 €/metro  7,39 
quadrato   

119 21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTORDICI/78 €/metro  14,78 
quadrato   

120 21.1.17  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

EURO QUATTRO/44 €/metro  4,44 
quadrato   

121 21.1.18  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  
trasporto a rifiuto.  

 

EURO QUATTRO/93 €/metro  4,93 
quadrato   

122 21.1.20  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, 
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.  

 

EURO QUATTORDICI/53 €/metro  14,53 
quadrato   

123 21.1.21  Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa 
armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

 

EURO SEI/12 €/metro  6,12 
quadrato   

124 21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino 
connesse.  

 

EURO QUATTRO/00 €/metro  4,00 
 

125 21.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso   
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il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO VENTI/92 €/cadauno  20,92 
 

126 21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per 
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi 
gli oneri di conferimento a discarica.  

 

EURO TRENTAUNO/88 €/metro cubo  31,88 
 

127 21.2.13  Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera 
con malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SESSANTA/80 €/metro  60,80 
quadrato   

128 21.2.17  Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte 
lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso 
scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la 
superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO CINQUE/11 €/metro  5,11 
quadrato   

129 21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e 
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura 
per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con 
malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 
2 cm. 
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

EURO NOVANTA/42 €/mq x cm  90,42 
 

130 21.5.13  Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque 
lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola 
orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.  

 

EURO NOVECENTOCINQUANTATRE/86 €/metro cubo  953,86 
 

131 21.5.18  Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, 
compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. - per ogni mq di 
superficie effettiva.  

 

EURO SEDICI/61 €/metro  16,61 
quadrato   

132 21.8.2  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa 
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso 
di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUARANTADUE/08 €/metro  42,08 
quadrato   

133 21.8.3  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa 
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso 
di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a 
stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura 
delle stesse.  
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EURO SESSANTAUNO/02 €/metro  61,02 

quadrato   
134 21.9.5.2  Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura 

calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia 
calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per 
restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, 
costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, 
un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a 
fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per esterni  

 

EURO QUARANTASETTE/32 €/metro  47,32 
quadrato   

135 21.9.6.2  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta 
da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con 
curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello 
spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura 
fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l’onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
per esterni  

 

EURO DICIANNOVE/92 €/metro  19,92 
quadrato   

136 21.9.8  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con 
grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni 
ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola 
d’arte.  

 

EURO OTTO/33 €/metro  8,33 
quadrato   

137 21.10.1.1  Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, 
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il 
successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni pieni  

 

EURO VENTIDUE/63 €/metro  22,63 
 

138 23.3.1  Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro 
non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a 
base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per  dare il lavoro  
compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTI/15 €/metro  20,15 
quadrato   

139 23.4.1  Trattamento idrorepellente per superfici porose, come pietre naturali o 
artificiali, cemento mediante applicazione di formulato nanotecnologico tipo, 
la superficie di applicazione deve essere asciutta e pulita. Applicare il prodotto 
con pennello, rullo o spray. Non richiede diluizione. Su superfici molto 
assorbenti riapplicare entro 3 ore. Il prodotto dovrà ridurre la penetrazione 
dell’acqua: 89,2% ±2%, Riduzione di perdita d’acqua: 99,4% ±2%. RILEM 
Test 11.4 – :  <a 0,5 cm. ISO EN 1015-18:< 0,06 sia mescolato con il cemento 
che applicato sulla superficie.Perdita di permeabilità al vapore acqueo: Perdita 
di permeabilità: 3,82%.Il tutto dato a perfetta regola d'arte secondo le 
indicazioni del prodotto.  

 

EURO DIECI/21 €/metro  10,21 
quadrato   

140 23.4.3  Trattamento idro e oleo repellente per superfici porose come marmi,   
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graniti, pietre, cemento, pavimentazioni in cotto, mediante applicazione di 
formulato nanotecnologico, la superficie di applicazione deve essere asciutta e 
pulita. Applicare il prodotto con pennello, rullo o spray, non diluito. Il prodotto 
va posto in opera secondo le indicazioni del produttore. La superficie trattata 
deve garantire una riduzione della penetrazione dell’acqua: 85,4% ±2%,  
Riduzione della perdita d’acqua:97,1% ±2%.  Perdita di permeabilità al 
vapore acqueo:  Perdita di permeabilità al vapore: 2,12%  Resistenza alle 
macchie EN ISO 10545-14: Classe 5. Il tutto dato a perfetta regola d’arte.  

 

EURO UNDICI/49 €/metro  11,49 
quadrato   

141 23.4.7  Trattamento protettivo antri graffiti su piastrelle in ceramica, muri pitturati e 
non, marmi, mediante applicazione di formulato nanotecnologico,  la 
superficie di applicazione deve essere asciutta e pulita. Il prodotto può essere 
applicato a pennello, rullo o spruzzo sulle superfici verticali esistenti. 
Rimuovere l'eventuale eccesso con un panno o carta assorbente. Se la 
superficie è lucidata, continuare a strofinare la superficie con un panno 
leggermente umido, finché non sia scomparso qualunque effetto "bagnato". 
Altrimenti, spargere il materiale sulla superficie con un panno o della carta 
creando uno strato sottile su di essa. Nessun altro trattamento è necessario. La 
massima efficacia deve essere raggiunta dal prodotto 3-4 giorni dopo 
l'applicazione. Il tutto dato a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni del 
prodotto.  

 

EURO TREDICI/36 €/metro  13,36 
quadrato   

142 24.2.1.1  Fornitura e collocazione di scaldabagno a gas per la produzione e l'accumulo 
di acqua calda sanitaria avente le seguenti caratteristiche:-alimentazione a gas 
metano / GPL;- camera di combustione stagna a tiraggio forzato;- accensione 
elettronica a ionizzazione di fiamma;- anodi sacrificali in magnesio 
ispezionabili;- isolamento termico esterno;-alimentazione elettrica 220V 50 
Hz;- pressione massima di esercizio 6 bar- dotazioni di sicurezza quali, 
termostato di blocco, pressostato differenziale;- quadro elettrico con centralina 
di regolazione e orologio programmatore.Compreso i collegamenti idraulico ed 
elettrico, l'allacciamento alla rete gas mediante valvola di intercettazione, 
giunto flessibile in acciaio inox omologato gas, il condotto fumario 
concentrico, i materiali di fissaggio, le opere murarie e quanto altro occorra per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
scalda acqua 220 l avente portata termica non inferiore a 26 Kw  

 

EURO DUEMILADUECENTOTRENTASETTE/80 €/cadauno  2.237,80 
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Voci Finite con Analisi   

 
143 A.N.1  Fornitura e posa in opera di membrana flessibile sottotegola, impermeabile e 

traspirante, con un peso non inferiore a 145 g/m², trasmissione del vapore non 
inferiore a 0,03 m e una resistenza alla lacerazione al chiodo non inferiore a 
180 N. E' compreso il fissaggio del telo teso sulle travi con chiodi o viti, la 
protezione della testa di questi ultimi con un nastro adesivo resistente all'acqua 
o con del silicone, nonchè le sovrapposizioni del telo per almeno 10 cm. E' 
compreso altresì qualsiasi onere e magistero per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTE/47 €/metro  7,47 
quadrato   

144 A.N.2  Fornitura e collocazione di grondaia in lamiera preverniciata dello sviluppo 
non inferiore a 100 cm, fino a 150 cm, compreso zanche per il fissaggio, 
saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, 
innesti di pluviali ecc.,  ogni altro onere magistero per dare l'opera completa 
ed a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOSEDICI/06 €/metro  116,06 
 

145 A.N.3  Preparazione dell'esistente grondaia in muratura all'installazione di nuova 
grondaia in lamiera preverniciata mediante: 
- pulizia del vano da detriti e vegetazione; 
- rimozione di eventuali guaine; 
- rimozione dell'intonaco nella parte interna del parapetto fino al rinvenimento 
della muratura; 
- ripristini murari finali per il livellamento delle superfici con spianata di malta 
in preparazione del piano di posa dell'impermeabilizzazione; 
- impermeabilizzazione della grondaia in muratura mediante la posa di guaina 
prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4mm, con armatura in 
poliestere, posta in opera a freddo, con giunti sovrapposti per almeno 10cm, 
previa spalmatura del sottofondo con idonea emulsione bituminosa o primer, 
compresi adeguati risvolti sulla superficie inclinata del tetto e sul parapetto 
interno della terrazza; 
Nel prezzo è compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta 
e qualsiasi altro onere e magistero per dare la preparazione compiuta e a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTASETTE/24 €/metro  57,24 
 

146 A.N.4  Rimozione dell'impermeabilizzazione esistente in guaina bituminosa, anche in 
più strati; nel prezzo è compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta e qualsiasi altro onere e magistero per dare la rimozione compiuta e a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUE/86 €/metro  5,86 
quadrato   

147 A.N.5  Strato di isolamento termico e/o alleggerimento costituito da premiscelato tipo 
"Lecacem Classic della LECA", a base di argilla espansa e leganti specifici. 
Densità in opera pari a 600 Kg/m³, resistenza media a compressione certificata 
non minore di 2,5 N/mm². Impastato con acqua secondo le indicazioni del 
produttore, steso, battuto e spianato comprensivo di ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta e a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOQUARANTA/74 €/metro cubo  340,74 
 

148 A.N.7  Fornitura e posa in opera di lastre di pietra calcarea spessore 4,5 cm comunque  
lavorata, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo 
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, 
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali , comprese 
zanche di ancoraggio o 
perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il 
fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte.  
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EURO SESSANTASEI/47 €/metro  66,47 

quadrato   
149 A.N.8  Ripristino dei frontalini della terrazza, per l'altezza compresa tra la soglia in 

marmo e le tegole, mediante:rimozione totale dell'intonaco, asportazione della 
parte degradata del calcestruzzo mettendo a nudo le armature corrose, 
spazzolatura o sabbiatura dei ferri di armatura in modo da eliminare ogni 
traccia di ruggine; trattamento dei ferri d'armatura con malta cementizia 
passivante realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm e successiva 
applicazione di una seconda mano per uno spessore di almeno 2 mm, ove 
occorre è compresa la ricostruzione dei ferri d'armatura. Pulitura della 
superficie d'intervento e rifacimento del copriferro con malta tixotropica 
fibrata antiritiro, avendo cura di realizzare un copriferro di almeno 2 cm. . 
Intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata 
NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, 
avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi 
architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un 
primo strato arricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo 
strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra 
predisposti sesti. Successivo strato di finitura con intonaco traspirante 
composto da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce 
idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari 
dolomitici con curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi 
architettonici, dello spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due 
riprese con finitura fine fratazzata. Nel prezzo è compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta ed inoltre l'onere per la formazione 
del gocciolatoio di larghezza pari a 5cm ed altezza pari a 2,5cm, di spigoli e 
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO QUARANTASETTE/94 €/metro  47,94 
 

150 A.N.9  Fornitura e montaggio di maniglia a rosetta in ottone per porta interna a 
battente compresa serratura ad incasso con chiave, accessori e ferramenta di 
trattenuta. E' compreso altresì la manutenzione con eventuale sostituzione e/o 
modifica delle cerniere esistenti nonchè ogni altro onere e magistero per dare 
la porta perfettamente funzionante e completa di ogni ferramenta di chiusura e 
movimentazione.  

 

EURO SETTANTAQUATTRO/43 €/cadauno  74,43 
 

151 A.N.10  Manutenzione di infisso esterno in legno consistente nella fornitura e 
montaggio di maniglia tipo cremonese in ottone, comprensiva di meccanismo 
di chiusura, ferramenta ed accessori connessi, nonché revisione, modifica e/o 
sostituzione di cerniere, guarnizioni e ferramenta varia, compresa la 
registrazione, il tutto per dare l'infisso perfettamente funzionante e completo di 
ogni ferramenta di chiusura e movimentazione.  

 

EURO OTTANTASEI/37 €/cadauno  86,37 
 

152 A.N.11  Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante, in noce eseguita in 
conformità alla tipologia esistente (per essenza, colore e disegno), del tipo 
massiccio completo di telaio dello stesso legno fissato con viti in ottone al 
controtelaio. E' compreso il suddetto controtelaio in abete dello spessore di 2,5 
cm, le zanche di ancoraggio alle murature, i listelli coprifilo della stessa 
essenza, le cerniere in ottone, idonea serratura ad incasso con chiave, 
accessori, maniglia in ottone (dello stesso tipo di cui alla voce A.N.9) 
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie e quant'altro occorre per dare 
la porta finita e a perfetta regola d'arte ed uguale a quelle esistenti.  

 

EURO TRECENTOSETTANTAUNO/72 €/metro  371,72 
quadrato   

153 A.N.12  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di pietra di qualsiasi 
spessore , avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera  
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completa a perfetta regola d'arte   

EURO TRE/13 €/metro  3,13 
 

154 A.N.13  Demolizione della cucina in muratura compresi i rivestimenti anche delle 
pareti, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 
il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 

EURO QUATTROCENTOSESSANTAOTTO/61 €/a corpo  468,61 
 

155 A.N.14  Collocazione di porta interna precedentemente rimossa compreso il montaggio 
del telaio fissato con viti in ottone al controtelaio. E' compresa altresì la 
fornitura ed il montaggio del controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, le 
zanche di ancoraggio alle murature, il montaggio dei listelli coprifilo eventuali 
opere murarie e quant'altro occorre per dare la porta collocata e a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTASEI/88 €/cadauno  56,88 
 

156 A.N.15  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 
3 cm con superficie levigata, posta in opera con idoneo collante su superfici 
orizzontali o verticali. 
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOVENTIDUE/72 €/metro  122,72 
quadrato   

157 A.N.16  Lamatura e verniciatura di pavimenti in legno con vernice trasparente 
semilucida. Compreso e compensato nel prezzo la stuccatura di eventuali 
fessurazioni con l'applicazione di stucco sintetico per legno e l'eventuale 
sostituzione di parti lignee danneggiate o ammalorate (fino ad una percentuale 
del 5% della superficie da trattare) ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta e a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTIDUE/12 €/metro  22,12 
quadrato   

158 A.N.17  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa oppure del tipo da appoggio, sottopiano o 
sospeso delle dimensioni idonee ad essere collocato nei ripiani in marmo 
esistenti; compreso di rubinetteria in acciaio cromato per acqua calda e fredda, 
di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i 
flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda 
e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTODICIASSETTE/08 €/cadauno  317,08 
 

159 A.N.18  Fornitura e collocazione di lastra in marmo per rifacimento di mensola (vano 2 
piano primo) della tipologia e sagome di quelle esistenti (v.elaborato C3 -
Documentazione fotografica  piano primo e piano secondo  - foto 
nn.23-24-26)  

 

EURO CENTOCINQUE/56 €/metro  105,56 
quadrato   

160 A.N.19  Fornitura e montaggio di maniglione antipanico per porta di dimensioni 
comprese tra 75 e 90 cm, comprensivo di ferramenta e quant'altro necessario 
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOSEDICI/29 €/cadauno  116,29 
 

161 A.N.20  Arrotatura, stuccatura, levigatura con mezzo meccanico e lucidatura a piombo 
di pavimenti in marmette di cemento, marmi ecc., compresa pulitura finale ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

 

EURO TRENTANOVE/99 €/metro  39,99 
quadrato   

162 A.N.21  Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da 300 Kg di cemento per 1 mc 
di sabbia  
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EURO CENTOVENTIDUE/23 €/metro cubo 122,23 

163 A.N.22 Risanamento pilastrino del pergolato, consistente nella rimozione, pulitura ed 
accatastamento per successivo reimpiego di tutto il rivestimento in pietra 
esistente, rimozione della malta di ricoprimento della colonna in acciaio al fine 
di metterla a nudo, spazzolatura della suddetta colonna per eliminare la 
ruggine presente, trattamento anticorrosivo delle superfici in ferro con 
antiruggine, in due mani.Rifacimento della sagoma originaria del pilastrino 
con malta di cemento tipo 32,5 e sabbia composta da 300 kg di cemento per 1 
mc di sabbia (sono altresì comprese le casseformi), il tutto propedeutico alla 
ricollocazione della pietra di rivestimento precedentemente pulita e 
accantonata, quest'ultima incollata al supporto tramite collante; è compresa nel 
prezzo l'eventuale posa di nuove lastre di pietra dello stesso tipo di quelle 
esistenti ad integrazione di porzioni di rivestimento mancanti o rotte (la 
fornitura delle lastre sarà compensata a parte con la voce di elenco 2.036 
PIETRA C, oppure con la voce 2.028 P LAV3; è inoltre compensato a parte il 
trasporto a rifiuto delle lastre sostituite).Pulizia finale con idropulitrice di tutto 
il rivestimento in pietra dell'intera colonna già ricollocato.  

EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/03 €/cadauno 472,03 

164 A.N.23 Rimozione della protezione metallica del vano corsa ascensore, al fine di 
eseguire gli interventi di manutezione del tetto di copertura, compreso 
l'accatastamento per il successivo reimpiego. Ricollocazione della stessa, 
compresi eventuali risagomature e aggiustamenti per dare la suddetta 
protezione collocata a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOCINQUANTASEI/31 €/a corpo 156,31 

165 A.N.24 Pulitura dei prospetti mediante l'utilizzo di idropulitrice sulle parti intonacate e 
con getto a bassa pressione e spazzola sagina (escludendo l'impiego di mezzi 
meccanici e idrosabbiatrici con granulati di qualsiasi genere) per le parti in 
pietra; in particolare per gli elementi lapidei  con sporco più resistente 
occorrerà procedere con l'applicazione di impacchi di carbonato di ammonio, il 
tutto per dare la superficie stessa, perfettamente pulita a regola d'arte. E' 
compreso nel prezzo il trattamento idrorepellente delle pietre mediante 
applicazione di formulato nanotecnologico trasparente. Misurato vuoto per 
pieno nella relativa proiezione sul piano verticale o orizzontale, intendendosi 
in tal modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 25 cm dal piano delle 
murature esterne nonchè eventuali ornamenti e decorazioni.  

EURO UNDICI/53 €/metro 11,53 
quadrato 

166 A.N.25 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da 
una massa unica, omogenea e compatta, effetto marmo o pietra, ottenuta per 
pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono 
avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua 
non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma 
UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza 
superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 
202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità 
colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la 
messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle 
ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di 
sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche, la tipologia, i 
colori, i formati saranno a scelta esclusiva della DL 
Per pavimenti e/o rivestimenti; formato varie dimensioni  
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EURO NOVANTAUNO/47 €/metro  91,47 

quadrato   
167 A.N.26  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 

dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o 
più partite con o senza vetri, compresa la sostituzione del legname deteriorato 
con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la 
sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, 
esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 di infisso.  

 

EURO CINQUANTASEI/33 €/metro  56,33 
quadrato   

168 A.N.27  Fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC dello spessore di 2 mm, 
posto in opera con apposito mastice adesivo, compresi tagli, sfridi , compresa 
la rimozione del pavimento esistente e la pulizia del sottofondo e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIASSETTE/55 €/metro  17,55 
quadrato   

169 A.N.28  Manutenzione di ringhiera in legno di scala a chiocciola consistente 
nell'integrazione delle parti lignee mancanti o ammalorate, verniciatura finale 
con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata delle vernici 
esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso 
trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO SEICENTOSESSANTAQUATTRO/28 €/a corpo  664,28 
 

170 A.N.29  Riparazione o ricostruzione di porzioni di elementi e/o rivestimenti lapidei 
degradati (cornici, architravi, ornamenti, cornicioni, colonnine ecc.) attraverso 
l'applicazione di malta a base di calce idraulica, da applicare anche su più mani 
a granulometria differente, nei colori similari agli elementi da ricostruire, per 
ottenere come risultato finale superfici perfettamente ricostruite e pronte per la 
successiva pittura.(Superfici misurate nella loro proiezione sul piano 
orizzontale o verticale)  

 

EURO SESSANTATRE/20 €/metro  63,20 
quadrato   

171 A.N.30  Fornitura e posa in opera di persiane in legno douglas ad una o più partite con 
marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 
10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su 
muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita 
da telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa 
superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello 
spessore di 1,5 cm distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di 
chiusura e per la graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre di 
ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la verniciatura con due 
mani di vernice nei colori a scelta della D.LL. previa mano di antitarmico, 
nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 
- Superficie minima di misurazione mq 1,80.  

 

EURO CINQUECENTOQUARANTATRE/15 €/metro  543,15 
quadrato   

172 A.N.31  Pulitura di superfici mediante l'utilizzo di idropulitrice. Misurato vuoto per 
pieno nella relativa proiezione sul piano verticale o orizzontale, intendendosi 
in tal modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 25 cm nonchè eventuali 
ornamenti e decorazioni.  

 

EURO UNO/67 €/metro  1,67 
quadrato   

173 A.N.32  Incapsulamento delle lastre di copertura a vista all'esterno in cemento-amianto 
(rif. UNI 10686 Tipo A) effettuato mediante l'applicazione di guaina liquida 
acrilica impermeabilizzante ad elevata elasticità (certificata per 
l'incapsulamento del cemento-amianto secondo la norma UNI 10686 A). Il 
ciclo applicativo prevede preventivamente la pulizia del supporto e la 
rimozione di eventuali residui di trattamenti  
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precedenti o parti sfaldanti secondo le modalità previste dalle A.S.L. ed in caso 
di muffe e muschi, utilizzando una soluzione al 10% di ipoclorito di sodio, 
nonchè la mascheratura delle superfici contigue a quelle da trattare;  
successivamente si procederà con le seguenti fasi: 
1) Applicazione di 1 mano di primer; 
2) Applicazione di 1 mano di guaina liquida acrilica impermeabilizzante colore 
BIANCO; 
3) Applicazione di 1 mano di guaina liquida acrilica impermeabilizzante colore 
GRIGIO; 
4) Applicazione di 1 mano di guaina liquida acrilica impermeabilizzante colore 
BIANCO. 
Resta inteso che il trattamento sopra descritto, dovrà avvenire nel rigoroso 
rispetto delle schede prodotte dalla ditta fornitrice del materiale, in modo da 
eseguire la suddetta lavorazione, a perfetta regola d'arte e comprensiva di tutto 
il materiale occorrente, nonchè tutti gli oneri consequenziali al rispetto degli 
obblighi (piano di lavoro, denunce, ecc.) previsti dalle vigenti disposizioni per 
la tutela dei lavoratori e dell'ambiente.  

 

EURO QUARANTADUE/24 €/metro  42,24 
quadrato   

174 A.N.33  Fornitura e installazione vaso in terracotta comprensivo di barra filettata e 
ancorante chimico per l'inghisaggio della stessa, il tutto per porre il vaso in 
opera e fissato al parapetto compreso il riempimento con malta di cemento e la 
rimozione del vaso esistente.  

 

EURO DUECENTOTRENTATRE/76 €/cadauno  233,76 
 

175 A.N.34  Risanamento di profilato in acciaio mediante spazzolatura o sabbiatura delle 
superfici in modo da eliminare ogni traccia di ruggine; trattamento del 
profilato con malta cementizia passivante realizzando uno strato continuo di 
almeno 1 mm e successiva applicazione di una seconda mano per uno spessore 
di almeno 2 mm. E' compresa inoltre la fornitura e posa di rete portaintonaco 
con filati di vetro per la successiva realizzazione dell'intonaco da compensarsi 
a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SESSANTADUE/12 €/metro  62,12 
quadrato   

176 A.N.35  Fornitura e posa in opera di cornice in gesso per alloggiamento tubazioni e o 
illuminazione, delle dimensioni minime di 90 mm x 90 mm con profilo a scelta 
della D.LL., comprensivo di tutto il materiale per la posa, la stuccatura e 
quant'altro occorre per dare la cornice perfettamente installata sulla parete e 
pronta per la successiva tinteggiatura da compensarsi a parte.  

 

EURO QUINDICI/28 €/metro  15,28 
 

177 A.N.36  Rimozione di lastra in cartongesso da parete esistente per alloggiamento 
tubazioni impianti compreso la foratura o rimozione della struttura lignea e/o 
metallica di sostegno nonché la reintegra di porzioni di struttura lignea 
precedentemente rimossa e fornitura e posa in opera di lastra in cartongesso 
per il ripristino della parete; è compresa la fornitura e posa di nastro in fibra di 
vetro antifessurazione, la stuccatura finale dei giunti e quant'altro occorrente 
per dare la parete pronta per la successiva tinteggiatura.  

 

EURO VENTISEI/65 €/metro  26,65 
quadrato   

178 A.N.37  Dismissione di pavimentazione in pietra, marmo o ceramica, di qualsiasi 
spessore compresa la rimozione del collante e/o della malta di allettamento 
fino ad uno spessore di 2 cm, nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DICIASSETTE/41 €/metro  17,41 
quadrato   

179 A.N.38  Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. A.N.37 per la maggior cura della 
dismissione della pavimentazione, per  la scelta, pulitura e il deposito della 
pavimentazione riutilizzabile. Per ogni mq di  
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pavimentazione riutilizzabile   

EURO TREDICI/92 €/metro  13,92 
quadrato   

180 A.N.39  Posa in opera di pavimentazione, precedentemente rimossa, in pietra, marmo o 
ceramica, di qualsiasi spessore. E' compresa nel prezzo la messa in opera con 
adesivo in polvere a base cementizia per pavimentazioni, la suggellatura dei 
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a 
parte.  

 

EURO VENTINOVE/09 €/metro  29,09 
quadrato   

181 A.N.40  Sigillatura di lesioni con sigillante acrilico effetto intonaco verniciabile tipo 
Mapeflex AC-P Mapei di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su pareti 
interne o esterne compresa la scarnitura delle stesse, la pulitura e quant'altro 
occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

EURO TRE/85 €/metro  3,85 
 

182 A.N.41  Sigillatura di lesioni e giunti su pietra, con sigillante siliconico neutro 
resistente alla muffa per pietra e marmi nei colori similari alla pietra da 
sigillare, compresa la scarnitura delle stesse, la pulitura e quant'altro occorre 
per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

EURO SEI/04 €/metro  6,04 
 

183 A.N.42  Fornitura e posa in opera di ornamento in pietra lavica per colonna secondo le 
sagome originarie (v. tav.  C.1 - Documentazione fotografica Esterni e 
copertura - foto n. 11), posto in opera con malta o sigillante, compresa 
l'eventuale sigillatura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO CENTOTRE/26 €/cadauno  103,26 
 

184 A.N.43  Fornitura e posa in opera di kit completo di ferramenta per portoncino 
d'ingresso costituito da pomolo esterno in ottone, maniglia interna  in ottone, 
serratura ad infilare cilindro europeo, accessori vari e quant'altro necessario per 
dare la chiusura del portoncino d'ingresso installata e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOVENTIDUE/69 €/cadauno  222,69 
 

185 A.N.44  Pulitura di superfici in pietra con getto d'acqua a bassa pressione e spazzola 
sagina (escludendo l'impiego di mezzi meccanici e idrosabbiatrici con 
granulati di qualsiasi genere) e ove lo sporco è più resistente con impacchi di 
carbonato di ammonio, il tutto per dare la superficie stessa, perfettamente 
pulita a regola d'arte.  Misurato vuoto per pieno nella relativa proiezione sul 
piano verticale o orizzontale, intendendosi in tal modo valutate le sporgenze e 
le rientranze fino a 25 cm dal piano delle murature esterne nonchè eventuali 
ornamenti e decorazioni.  

 

EURO SETTE/74 €/metro  7,74 
quadrato   

186 A.N.45  Trattamento di superfici con presenza di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi 
o altre sostanze organiche, attraverso l'applicazione di soluzione ad azione 
biocida, compreso qualsiasi onere e magistero per dare le superfici 
perfettamente pulite.  

 

EURO DUE/05 €/metro  2,05 
quadrato   

187 A.N.46  Fornitura ed installazione di ascensore a trazione elettrica, senza locale 
macchine, con n.4 fermate, capienza 6 persone, portata 480Kg, velocità
nominale 1m/s con arresto di precisione, dimensione cabina interna 
1000x1200mm, porta con luce netta da 750mm (v. tav. D.6 particolare vano 
ascensore e cabina). 
La cabina avrà pareti e cielino in acciaio inox con finitura a scelta della D.LL., 
illuminazione anteriore e posteriore, profili angolari decorativi in alluminio, 
pavimento in granito sintetico o equivalente a scelta della D.LL.,  specchio e 
corrimano sulla parete opposta alla bottoniera oppure sul quella di fondo.  
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La bottoniera di cabina in vetro dovrà essere di tipo telefonico, con numero di 
pulsanti pari al numero dei piani, con pulsanti a sfioramento o meccanici. 
La bottoniera conterrà un indicatore di posizione, di prenotazione avvenuta e 
di segnale di allarme ricevuto. 
La cabina sarà dotata di porte interne a soffietto, al piano la porta sarà a 
battente. 
La cabina dell'ascensore dovrà essere provvista inoltre di: 
- Un'unità di controllo della cabina, contenente il sistema d'allarme e le 
interfacce per tutte le funzioni della cabina. 
- Luce di emergenza in cabina integrata alla bottoniera stessa 
- sistema di allarme con comunicazione bidirezionale collegato con un centro 
di assistenza attivo 24 ore su 24 
- Citofono bidirezionale collegato con l'unità presente all'interno del quadro di 
manovra ed il citofono collegato alla cabina. 
-  Prevenzione della velocità di discesa della cabina tramite l'intervento 
simultaneo del limitatore di velocità e dei paracaduti montati sulla cabina. 
Inoltre l'impianto dovrà essere fornito di: 
- Manovra di emergenza ad azionamento meccanico 
- Limitatore di spinta e dispositivo fotoelettrico per l'arresto e inversione della 
chiusura delle porte di piano 
I decibel misurati in cabina alla velocità nominale dovranno essere circa di 50 
dBA ± 3. 
I decibel misurati al piano in corrispondenza delle porte dovranno essere 
minori o uguali di 60 dBA durante l'apertura e chiusura delle porte. 
L'impianto sarà equipaggiato con un dispositivo che permetta il monitoraggio  
24 ore al giorno, tramite un controllo remoto effettuato da una centrale, delle 
funzionalità dell'impianto in termini di corse per ora, numero aperture delle 
porte di piano, numero e tipo di guasti, esecuzione dei test per controllo 
parametri, per una efficiente programmazione della manutenzione. 
L'ascensore dovrà essere provvisto di paracadute a presa progressiva sulle 
guide di cabina. In fondo fossa deve essere presente un adeguato numero di 
dispositivi ammortizzatori in poliuretano, con la massima freccia di 
compressione pari a 72 mm, appoggiati su pilastrini in acciaio regolabili in 
altezza sotto la cabina ed il contrappeso. 
L'ascensore dovrà esser provvisto di azionamento automatico che permetta 
l'evacuazione automatica dei passeggeri bloccati in ascensore nell'eventualità 
di una caduta di tensione, senza necessità di far intervenire un addetto. 
Sono compresi altresì: 
- Lo smontaggio del vecchio impianto ascensore comprensivo del carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta; 
- Le opere murarie sul vano esistente (adeguamento vano porte, aerazione, 
trave di testata) in rapporto alle specifiche dettate dalla ditta fornitrice del 
nuovo ascensore; 
nonchè quant'altro necessario per dare l'ascensore perfettamente funzionante, 
verificato e collaudato nel rispetto di tutte le normative vigenti.  

 

EURO QUARANTATREMILASETTECENTOUNO/12 €/a corpo  43.701,12 
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Oneri Sicurezza   

 
188 26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico 
al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali 
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere 
e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.81/2008, 
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

EURO SETTE/95 €/metro  7,95 
quadrato   

189 26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, 
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della 
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'illuminazione:                                       - per ogni m2 di 
ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o 
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

EURO UNO/28 €/metro  1,28 
quadrato   

190 26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1.1, compreso 
il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:                                                                
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

EURO TRE/62 €/metro  3,62 
quadrato   

191 26.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.81/2008, 
per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

EURO DIECI/46 €/metro cubo  10,46 
 

192 26.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4.1, compreso 
il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni mc di 
ponteggio in opera misurato dalla base  
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EURO QUATTRO/41 €/metro cubo  4,41 

 
193 26.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 
ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, 
restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia 
tale da consentirne agevolmente lo spostamento:-per ogni mc e per tutta la 
durata dei lavori  

 

EURO QUINDICI/79 €/metro cubo  15,79 
 

194 26.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10  

 

EURO DODICI/59 €/cadauno  12,59 
 

195 26.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a 
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei lavori. 

 

EURO VENTIUNO/90 €/metro  21,90 
quadrato   
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Art.  €                                                                                                                                      166.593,42 Unitario

Codice

196 C 01 Fornitura e Posa in Opera di Varie Apparecchiature comprendente:

- Scaricatore di tipo 2 3P+N da 15 kA;

- Interruttore Automatico Magnetotermico da 4x16A da 10kA Curva K;

- Differenziale puro per Interruttore Automatico Magnetotermico fino a 4x25A da 0,30 B;

- Blocco Differenziale 4x63A da 0,30 A tipo S;

- Commutatore Scambio Rete/Gruppo completo di Motore e Interblocco Elettrico e Meccanico

4x100A;

- Accessori di Cablaggio;

- per Quadro QGBT come da Schema di Progetto n° 2.722,71

197 D 01

Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce per interno IP40 o IP44 sul circuito normale, sicurezza

completo di quota parte dorsale principale in partenza dal quadro, del tipo semplice, deviato,

commutato, a relè o comandato direttamente dal quadro del tipo normale o stagno, a parete o a

soffitto, con linea sotto traccia o a vista, se autorizzata dalla DL, con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm. Utilizzante la

tubazione esistente raccordandola alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in

opera. Comprensivi gli eventuali scassi e ripristini al finito ove necessari. Inclusi gli Organi di

Comando da uno o più Punti per l'accensione degli Apparecchi Illuminanti. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di conduttori di dorsale del tipo FS17;

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- conduttori di derivazione del tipo FS17;

- cassetta derivazione ove necessaria;

- frutto da 10A 230V serie civile tipo Gewiss Chorus colore Bianco da incasso tipo componibile;

- quota parte di supporto in resina;

- quota parte placca in resina tipo Gewiss Chorus colore Lux Oro;

- accessori e collegamenti.

n° 94,00

198 D 02

Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce per Facciata Esterna IP40 o IP44 sul circuito normale,

completo di quota parte dorsale principale in partenza dal quadro, utilizzante la tubazione esistente

raccordandola alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi

gli eventuali scassi e ripristini al finito ove necessari. Realizzato con linea sotto traccia o a vista, se

autorizzata dalla DL,con tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di

diametro non inferiore a 20 mm. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di conduttori di dorsale del tipo FS17;

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- conduttori di derivazione del tipo FS17;

- cassetta derivazione ove necessaria;

- accessori e collegamenti.

n° 68,48

199 D 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Luce per Gazebo IP44 sul circuito normale completo di quota

parte dorsale principale in partenza dal quadro, esclusa la tubazione di dorsale principale prevista in

altra voce e compresa la tubazione di derivazione da raccordare, inclusa nella fornitura e posa in

opera e il cavo di collegamento alla dorsale principale in FG16OR16 3G1,5. Comprensivi gli

eventuali scassi e ripristini al finito ove necessari. n° 25,50

200 D 06 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante da Esterno per Gazebo tipo a LED da 25W a

lanterna da parete in alluminio nero, classica completo di alimentatore morsettiera e piastra di

fissaggio. n° 157,36

201 D 07 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta da Pavimento per

Illuminazione Facciata tipo Disano 1748 Sicura da 630 mm o similare da 25W. Corpo in alluminio

estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua. Diffusore: Vetro temperato sp. 8 mm,

resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2.000 kg con vetro sabbiato.

n° 372,36

202 D 08 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta sul Cornicione per

Illuminazione Facciata tipo Disano 1768 Sicura da 640 mm o similare da 26W. Corpo in alluminio

estruso con testate in alluminio pressofuso. Diffusore con vetro temperato trasparente sp. 8 mm,

resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura corpo a polvere con resina a base poliestere,

resistente alla corrosione e alle nebbie saline. n° 328,54

203 D 09 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta da Pavimento per

Illuminazione Facciata tipo Disano 1620 Floor Grafite o similare da 19W. Corpo/Cornice In alluminio

pressofuso. Riflettore FM: orientabile +/- 15°, in alluminio 99,85 brillantato. grado di protezione IP67

e avente IK10. n° 378,36

204 D 10 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta sul Cornicione per

Illuminazione Facciata tipo Disano 1577 Square Grafite o similare da 13W. Corpo in alluminio

pressofuso. Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli

urti. Ottiche in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Verniciatura realizzata in diverse

fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie

saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV.

n° 236,53
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205 D 11 Fornitura e Posa in Opera di Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta/Indiretta da parete per

Illuminazione Facciata tipo Disano Clessidra Grafite o similare da 35W. Corpo In alluminio

pressofuso. Diffusore: In vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti. Verniciatura: In

diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle

nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi U.V., per ultima finitura con vernice

acrilica argento sabbiato o grafite. n° 329,54

206 D 12 Fornitura e Posa in Opera di Cellula Crepuscolare da installare a parete completa di Tubazione e

rete cavi fino al QGBT. Comprensivi gli eventuali scassi e ripristini al finito ove necessari.

Realizzato con linea sotto traccia o a vista, se autorizzata dalla DL, con tubi in materiale

termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm.

Comprendente:

- tubazione portacavi;

- conduttori del tipo FS17;

- cassetta derivazione ove necessaria;

- accessori e collegamenti. n° 123,81

207 D 13 Fornitura e Posa in Opera di Relè versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A, 230 V, per il

comando di lampade da più punti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed

accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura,

i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. n° 22,73

208 E 01 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa  IP40 o IP44 2x10/16A+T, a vista, se autorizzata dalla DL, 

o sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza dal quadro, utilizzante la

tubazione esistente raccordandola alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in

opera. Comprensivi gli eventuali scassi e ripristini al finito ove necessari, con tubi in materiale

termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm.

Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di conduttori di dorsale del tipo FS17;

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- conduttori di derivazione del tipo FS17;

- cassetta derivazione ove necessaria;

- presa bipasso 2x10/16A+T 230V UNEL della serie civile tipo Gewiss Chorus colore bianco da

incasso tipo componibile;

- quota parte di supporto in resina;

- quota parte placca in resina tipo Gewiss Chorus colore Lux Oro;

- accessori e collegamenti.

n° 124,86

209 E 02

Fornitura e Posa in Opera di Punto, IP40 o IP44, Allacciamento e Prove di Funzionamento Motore,

Estrattore, Fan-Coil, o Utenza elettrica in generale del tipo monofase fino a 1,5 kW, a vista o sotto

intonaco, (da definire in accordo con la DL:) completo di quota parte dorsale principale in partenza

dal quadro, utilizzante la tubazione esistente raccordandola alla nuova tubazione necessaria,

inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali scassi e ripristini al finito ove

necessari. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di conduttori di dorsale del tipo FS17;

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- conduttori di derivazione del tipo FS17;

- cassetta derivazione ove necessaria;

- frutto da 16A 230V serie civile tipo Gewiss Chorus colore Bianco da incasso tipo componibile;

- quota parte di supporto in resina;

- quota parte placca in resina tipo Gewiss Chorus colore Lux Oro;

- accessori e collegamenti. n° 103,80

210 E 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento e Prove di Funzionamento Centralina Minitouch

per Controllo e Regolazione climatizzazione sotto intonaco completo di quota parte dorsale

principale in partenza dal quadro per l'alimentazione, e tubazione di collegamento all'impianto

fancoil per il collegamento al BUS di sistema. Utilizzante la tubazione esistente raccordandola alla

nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali

scassi e ripristini al finito ove necessari. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di conduttori di collegamento alla dorsale del tipo FS17;

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- quota parte tubo e cavo di collegamento al BUS;

- conduttori di derivazione del tipo FS17;

- cassetta derivazione ove necessaria;

- accessori e collegamenti.

n° 67,91

211 F 02 Fornitura e Posa in Opera di Impianto di Terra locale Gruppo Elettrogeno completo di collettore di

terra in piatto di rame da 35 mm², tubo in PVC rigido da Ø50 e conduttore da 35 mm² per

collegamento all'impianto di terra esterno a.c. 139,00
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212 G 01 Fornitura e Posa in Opera di Punto per Impianto di Chiamata WCH per Disabili sotto intonaco

completo di quota parte dorsale principale in partenza dal quadro per l'alimentazione, e tubazione di

collegamento ai vari elementi in campo. Utilizzante la tubazione esistente raccordandola alla nuova

tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Compresi tutte le opere murarie e tutti

gli scassi e ripristini al finito necessari. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- conduttori di dorsale del tipo FS17;

- tubazione di derivazione;

- conduttori di derivazione del tipo FS17;

- cassetta derivazione per il collegamento dei vari elementi in campo;

- Lampada di Chiamata con Ronzatore e Relè di Attivazione;

- Tastiera di Chiamata a Tirante;

- Tastiera di Annullamento;

- Allacciamento alla rete cavi proveniente direttamente dal Quadro Elettrico;

- accessori e collegamenti. n° 301,73

213 G 02 Fornitura e Posa in Opera di Punto per Impianto di Segnalazione di Bussata completo di:

- Pulsante di Bussata;

- Campanello interno in scatola tipo 504;

- Tubazione e rete cavi di collegamento

- Allacciamento alla rete cavi comprese le opere murarie di scassi e ripristini al finito. direttamente

dal Quadro Elettrico n° 197,10

214 H 01 Fornitura e Posa in Opera di Gruppo Ricezione e Amplificazione Segnale TV del tipo terrestre tipo

Fte o similare comprendente:

- HYDRA LTE Antenna Tripla 45 el. Banda UHF;

- F7T10 Antenna 7 Elementi Banda III;

- MAX5741L Cent. L.B. 3 Ing. BIII/UHF/UHF;

- Zanca da parete;

- n° 3 pali a cannocchiale da 2 m;

- Connettori per collegamenti, Resistenze di chiusura, cavo di collegamento e accessori per dare

tutto il sistema perfettamente funzionante.

n° 930,85

215 H 02 Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa TV completo di quota parte dorsale principale in partenza

dal gruppo antenne, utilizzante la tubazione esistente raccordandola alla nuova tubazione

necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali scassi e ripristini al

finito ove necessari. Realizzato con tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo

flessibile. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di cavo coassiale di dorsale. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- cavo coassiale di derivazione. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- cassetta derivazione ove necessaria;

- quota parte divisori di montante e di derivazione;

- frutto serie civile tipo Gewiss Chorus colore bianco da incasso tipo componibile;

- quota parte di supporto in resina;

- quota parte placca in resina tipo Gewiss Chorus colore Lux Oro;

- accessori e collegamenti. n° 119,70

216 H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento per Alimentazione Elettrica 230V per le

apparecchiature e le centrali degli impianti speciali, utilizzante la tubazione esistente raccordandola

alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali

scassi e ripristini al finito ove necessari. Realizzato con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale;

- tubazione di derivazione;

- quota parte di cavo di alimentazione in partenza dal quadro di alimentazione in FS17;

- Accessori e collegamenti;

- Scassi e ripristini al finito. n° 85,89
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217 I 01 Fornitura e Posa in Opera di Telecamera Bullet 2,8-12mm da Esterno completa di staffa di fissaggio

meccanica robusta ed affidabile. Unità da ripresa IP con utilizzo di sensori CMOS ad alta

risoluzione da 1/3" che consentono di raggiungere elevati livelli di qualità video percepita anche

quando nella ripresa sono presenti aree con diversa luminosità tipo Urmet o similare aventi le

seguenti caratteristiche:

- Sensore: 2MPX CMOS;

-  Ottica: 2.8-12mm

-  Risoluzione di codifica: 1080p (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps;

- Velocità di codifica: D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps;

640x360@1~8fps; CIF@1~20fps;

- Sensibilità: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR;

- IR cut filter;

- Web browser integrato;

- Grado di protezione: IP66;

- Alimentazione: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet);

Compreso ogni onere e magistero per dare la telecamera completa e funzionante in opera a

perfetta regola d'arte. n° 439,01

218 I 02 Fornitura e Posa in Opera di Palo Tronco Conico a stelo dritto altezza 3 m f.t., spessore 3 mm in

opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte, compreso protezione del palo

contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in

opera

compresi foratura asola per passaggio cavi, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per

la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non

inferiore a 50 cm e ogni atro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

n° 188,86

219 I 03 Fornitura e Posa in Opera di Monitor da 20,7" da tavolo idoneo a tutti i contesti applicativi tipo

Urmet o similare.completo di cavo di collegamento al DVR e avente le seguenti caratteristiche:

- LCD display: 21” TFT (16:9);

- Risoluzione: 1920 x 1080;

- Ingresso video VGA;

- Ingresso video HDMI;

- Uscita video composito loop-through: 2 BNC;

- Ingresso/Uscita Audio x1;

- Contrasto: 600 : 1;

- Luminosità: 200 cd/mq;

- accessori di collegamento e per il perfetto funzionamento. n° 594,86

220 I 04
Fornitura e Posa in Opera di Videoregistratore DVR completo di alimentatore tipo Urmet o similare

completo di messa a punto, regolazione e programmazione del sistema ad esso collegato avente le

seguenti caratteristiche

- 8 ingressi video IP;

- Risoluzione max di registrazione 1080p;

- 1 uscita VGA/ 1 uscita HDMI;

- Risoluzione e velocità di registrazione MAX;

- 1080P(1920×1080): 25fps (real time);

- Max banda gestibile: 100Mbit;

- HDD incluso 2TB (max 2 HDD);

- 8 Ingressi / 1 uscita allarme;

- 1x3.0 USB (Backup e Aggiornamento), 2x 2.0 USB (Mouse);

- Porte PoE: 8;

- PoE Switch: DC48V;

- Accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per dare il

DVR e tutto il sistema TVCC completo e funzionante in opera l'opera a perfetta regola d'arte.
n° 1.310,53

221 I 05 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento Video per Telecamera completo di tubazione e

rete cavi in partenza dal DVR comprendente

- tubazione flessibile Ø25 di raccordo al pozzetto;

- conduttori tipo UTP Cat. 6A idoneo per posa interrata in cavidotto. Il Cavo dovrà infine essere

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- accessori di fissaggio e collegamento.

n° 140,99

222 H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento per Alimentazione Elettrica 230V per le

apparecchiature e le centrali degli impianti speciali, utilizzante la tubazione esistente raccordandola

alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali

scassi e ripristini al finito ove necessari. Realizzato con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale;

- tubazione di derivazione;

- quota parte di cavo di alimentazione in partenza dal quadro di alimentazione in FS17;

- Accessori e collegamenti;

- Scassi e ripristini al finito. a.c. 85,89
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223 J 01 Fornitura e Posa in Opera di Armadio Rack19" da parete dimensioni L=600xP=400xH=780 per

concentrazione Impianti Fonia-Dati comprendente:

- Cassetta OPB 15U fianchi apribili p400;

- Piastra tetto areata  con 2 ventole;

- Piastra 1U inter+termostato RAL7016;

- Ripiano metallico Actassi 19'';

- "Banda 19"" 6 pr.multistandard int.lum.";

- Actassi 19''con 24 RJ45 S-One cat.6a FTP;

- Pannello fonia Actassi 50 prese;

- Passacavi orizzontale Actassi;

- Accessori di fissaggio e collegamento per dare il rack completo e funzionante in opera. n° 2.652,73

224 J 02 Fornitura e Posa in Opera di Centralino Telefonico analogico con 8 linee uscenti e 32 linee interne

espandibile fino a max 48 derivati tipo Urmet o similare. Servizio citofonico (con interfaccia esterna)

2 contatti relè. *Funzione identificativo del chiamante. *Rubrica di sistema e personale. *Musica di

attesa (max 16s). *Deviazione chiamata. *Riconoscimento fax. *Funzione ''Non Disturbare''.

*Servizio DISA. *Funzione conferenza (interna e/o esterna). *Programmazione via PC o via browser

in locale o remoto. *Alimentazione:230Vca. completo di Cavo Telefonico a 40 Cp di collegamento

fra Centralino e Armadio Rack n° 7.532,82

225 J 03

Fornitura e Posa in Opera di Punto Telefonico Interno a parete completo Tubazione e di rete cavi

UTP cat 6A fino al Centralino. Utilizzante la tubazione esistente raccordandola alla nuova tubazione

necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Compresi gli eventuali scassi e ripristini al finito

ove necessari e la certificazione della rete cavi. Con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- conduttori tipo UTP Cat. 6A in partenza dal rack dati. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- cassetta derivazione ove necessaria;

- frutto RJ45 serie civile tipo Gewiss Chorus colore bianco da incasso tipo componibile;

- quota parte di supporto in resina;

- quota parte placca in resina tipo Gewiss Chorus Lux colore Oro;

- accessori e collegamenti. n° 112,63

226 J 04 Fornitura e Posa in Opera di Telefono da tavolo tipo Urmet o similare completo essenzialmente di:

- Display per Visualizzazione dell’ora, della data e della durata della conversazione

- Tasti memorie dirette

- Tasto per l’uso della funzione notes

- Microfono per la conversazione VivaVoce.

- Tastiera

- Indicatore di suoneria

- Tasto per verificare l’ultimo numero selezionato

- Tasto per la regolazione dell’orologio.

- Altoparlante per la conversazione VivaVoce.

- Cartellino portanome

- Tasto RP per la ripetizione automatica dell'ultimo numero;

- Cordone e spina di collegamento.

n° 57,73

227 J 05

Fornitura e Posa in Opera di Punto Presa EDP a parete completo Tubazione e di rete cavi UTP cat

6A fino all'armadio Rack. Utilizzante la tubazione esistente raccordandola alla nuova tubazione

necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Compresi gli eventuali scassi e ripristini al finito

ove necessari e la certificazione della rete cavi. Con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di diametro non inferiore a 20 mm. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- conduttori tipo UTP Cat. 6A in partenza dal rack dati. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- cassetta derivazione ove necessaria;

- frutto RJ45 serie civile Gewiss Chorus lux colore bianco da incasso tipo componibile;

- quota parte di supporto in resina;

- quota parte placca in resina Gewiss Chorus lux colore Oro;

- accessori e collegamenti. n° 112,63

228 H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento per Alimentazione Elettrica 230V per le

apparecchiature e le centrali degli impianti speciali, utilizzante la tubazione esistente raccordandola

alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali

scassi e ripristini al finito ove necessari. Realizzato con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale;

- tubazione di derivazione;

- quota parte di cavo di alimentazione in partenza dal quadro di alimentazione in FS17;

- Accessori e collegamenti;

- Scassi e ripristini al finito. a.c. 85,89
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229 K 03 Fornitura e Posa in Opera di Dispositivo di Interfaccia per Commutazione Automatica su pulsantiera

da installare all'interno del QGBT in apposito vano dedicato come indicato negli schemi di progetto.

Completo di accessori di fissaggio e collegamento per dare l'opera funzionante, testata e regolata a

perfetta regola d'arte. n° 397,08

230 K 04 Fornitura e Posa in Opera di Distributore per Commutazione Automatica pulsantiera con quattro

utenti interni da installare all'interno del QGBT in apposito vano dedicato come indicato negli

schemi di progetto. Completo di accessori di fissaggio e collegamento per dare l'opera funzionante,

testata e regolata a perfetta regola d'arte. n° 60,75

231 K 05
Fornitura e Posa in Opera di Rete Cavi per Punto Impianto VideoCitofonico in partenza dal gruppo

di centralizzazione comprese le opere murarie di scassi e ripristini al finito ove necessari la quota

parte dorsale principale in partenza dal QGBT dove è centralizzato il sistema, il tutto realizzato

sottotraccia, con tubi in materiale termoplastico autoestinguente, del tipo flessibile o rigido di

diametro non inferiore a 20 mm. Utilizzante la tubazione esistente raccordandola alla nuova

tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale ove necessaria;

- quota parte sistema cavo 2voice di dorsale. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti

previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte di tubazione di derivazione ove necessaria;

- quota parte sistema cavo 2voice di derivazione. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti

previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- cassetta derivazione ove necessaria;

- accessori e collegamenti.
n° 159,51

232 K 06 Fornitura e Posa in Opera di Kit per Supporto da Tavolo per Posto Interno VideoCitofonico n° 217,47

233 H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento per Alimentazione Elettrica 230V per le

apparecchiature e le centrali degli impianti speciali, utilizzante la tubazione esistente raccordandola

alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali

scassi e ripristini al finito ove necessari. Realizzato con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale;

- tubazione di derivazione;

- quota parte di cavo di alimentazione in partenza dal quadro di alimentazione in FS17;

- Accessori e collegamenti;

- Scassi e ripristini al finito. a.c. 85,89

234 L 01 Fornitura e Posa in Opera di Centrale Antintrusione 4 linee tipo Urmet o similare completa di

batterie, certificazione EN50131, dialogo su linea bus, modulare, flessibile ed espandibile. In grado

di gestire 8 zone liberamente associabili ; 8 ingressi espandibili a 64; è attivabile tramite tastiere con 

codice, chiavi elettroniche o chiavi di prossimità; con interfaccia utenza semplice e intuitiva e di

comunicatori vocali e digitali per la trasmissione delle informazioni di allarme, sia verso gli utenti

che verso gli Istituti di Vigilanza con grande versatilità di dialogo. avente le seguenti caratteristiche

principali:

- Tensione di alimentazione: 220 Vca – 240Vca

- Carico max. erogabile: 1,5A

- Accumulatore alloggiabile: 1 pz da 12V@7A

- Contenitore: ABS

- Numero di ingressi max.: 64

- Numero max. di zone: 8

- Programmazione ingressi;

- Conteggio allarmi per ingresso

- Codice installatore

- Codice utente

- Gestione max. di codici di accesso: 32

Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e

magistero per dare la centrale e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e funzionante

in opera l'opera a perfetta regola d'arte. n° 1.032,54
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235 L 02 Fornitura e Posa in Opera di Combinatore Telefonico per Impianto Antintrusione tipo Urmet o

similare tale da consentire l'invio di messaggi vocali, gestione di protocolli digitali di comunicazione

per istituti di vigilanza, invio allarmi sotto forma di SMS, ricezione ed interpretazione di SMS.

Rubrica telefonica di 16 numeri liberamente associabili agli ingressi di allarme, 12 messaggi vocali

registrabili (120s totali max disponibili), 1 numero telefonico di test e 1 di gestore, 4 ingressi

ritardabili da 5s a 90m, 1 ingresso 24h con controllo apertura contenitore, 1 ingresso di blocco,

gestione priorità allarmi, file storico: 99 eventi, tastiera: 18 tasti, display: 16x2 caratteri.

Alimentazione: 13,8Vcc; assorbimento massimo: 270mA; dimensioni (L x A x P): 121 x 131 x 31

mm.

Comprendente la fornitura e Posa in Opera del Punto della canalizzazione e rete cavi di

collegamento sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza dalla centrale

comprese tutte le opere murarie e tutti gli scassi e ripristini al finito necessari. e costituito da:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale Ø25;

- quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte tubazione di derivazione Ø20;

- quota cavi di derivazione 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte cassetta derivazione per il collegamento dei vari elementi in campo;

Completo di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e

magistero per dare il combinatore e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e

funzionante in opera l'opera a perfetta regola d'arte.

n° 364,36

236 L 03 Fornitura e Posa in Opera di rivelatore di movimento da parete completo di snodo con tecnologia ad

infrarosso e microonde per ridurre al minimo il rischio di falsi allarmi tipo Urmet o similare.

Alimentazione: 12Vcc; assorbimento max: 22mA @12Vcc; portata: max 15m; sensibilità microonda

regolabile con trimmer; frequenza microonda: 10,5GHz; copertura microonda: 90° (H) - 36° (V);

copertura infrarosso: 90°; relè allarme: 100mA @24Vcc; tamper antimanomissione: 100mA

@30Vcc; tempo allarme: 3s; installazione senza snodo o con snodo Sch. 1033/119. Dimensioni (L x

A x P): 61,5 x 107 x 43,5 mm.

Comprendente la fornitura e Posa in Opera del Punto per la quota parte della canalizzazione e rete

cavi di collegamento sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza dalla

centrale comprese tutte le opere murarie e tutti gli scassi e ripristini al finito necessari. e costituito

da:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale Ø25;

- quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte tubazione di derivazione Ø20;

- quota cavi di derivazione 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte cassetta derivazione per il collegamento dei vari elementi in campo;Completo di

accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per dare il

sensore perfettamente indirizzato,e funzionante con tutto il sistema e in opera l'opera a perfetta

regola d'arte. n° 166,22

237 L 04 Fornitura e Posa in Opera di Tastiera per Impianto Antintrusione in grado di consentire sia la

programmazione che l’attivazione/disattivazione totale o parziale del sistema 1067. E' con

possibilità di segnalare a display lo stato d’attivazione di ciascuna zona o la presenza di tutte le

possibili anomalie dell'impianto. avente le seguenti caratteristiche principali:

- Certificazione EN50131 grado 3;

- Display LCD alfanumerico retroilluminato;

- 1 ingressi NC per collegamento rivelatori;

- 1 ingresso per ascolto ambientale;

- Tastiera numerica a 19 tasti retroilluminati, di cui 3 per richiamo informazioni e 4 per scorrimento

menu;

- Led per visualizzazioni riassuntive;

- Funzione tamper; 

- Indirizzamento logico in programmazione;

- Alimentazione: 12Vcc (tramite bus)..

Comprendente la fornitura e Posa in Opera del Punto per la quota parte della canalizzazione e rete

cavi di collegamento sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza dalla

centrale comprese tutte le opere murarie e tutti gli scassi e ripristini al finito necessari. e costituito

da:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale Ø25;

- quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte tubazione di derivazione Ø20;

- quota cavi di derivazione 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte cassetta derivazione per il collegamento dei vari elementi in campo;Completa di

accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per dare la

tastiera e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e funzionante in opera l'opera a

perfetta regola d'arte. n° 239,41
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238 L 05

Fornitura e Posa in Opera di Sirena da Interno per Impianto Antintrusione in ABS avente le seguenti

caratteristiche principali:

- tensione nom. di alimentazione: 12 o 24 V-

- tensione di funzionamento: 10.5 ÷ 30 V-

- assorbimento max. in allarme: 260 mA

- frequenza (doppia tonalità): 3500 – 3700 Hz

- pressione acustica: 110 dB(A) @ 1m

- microswitch antiapertura: 1A @ 24V

- temperatura di funzionamento: -10°C ÷ + 55°C

- grado di protezione involucro: IP41.

Comprendente la fornitura e Posa in Opera del Punto la quota parte della canalizzazione e rete cavi

di collegamento sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza dalla centrale

comprese tutte le opere murarie e tutti gli scassi e ripristini al finito necessari. e costituito da:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale Ø25;

- quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte tubazione di derivazione Ø20;

- quota cavi di derivazione 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte cassetta derivazione per il collegamento dei vari elementi in campo;Completa di

accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e magistero per dare la

sirena e tutto il sistema antintrusione completo, programmato e funzionante in opera l'opera a

perfetta regola d'arte. n° 153,31

239 L 06 Fornitura e Posa in Opera di Sirena da Esterno con Lampeggiante e batterie per Impianto

Antintrusione autoalimentata con lampeggiatore tipo Urmet o similare, per uso in esterno con

doppia protezione meccanica contro la perforazione e autoprotezione elettronica contro effrazione,

apertura e taglio cavi. avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Gabbia metallica interna di protezione;

- Possibilità di programmare il tempo di suonata in caso di mancanza permanente del segnale di

blocco;

- Limitatore delle suonate: max 9 nell'arco delle 24h o nell'arco di un’attivazione;

- Protezione da inversione di polarità batteria - Protezione antiapertura e antiasportazione; 

- Pressione acustica a 3 metri 102 dB(A);

- Controllo interno di batteria bassa;

- Tensione nominale d’alimentazione: 13.8 Vcc;

- Assorbimento a riposo: 9 mA;

- Assorbimento max. in allarme: 1,2 A;

- Lampada ad incandescenza: 12V 10W;

- Grado di protezione involucro certificato: IP34;

- Grado di protezione involucro dichiarato dal costruttore: IP44;

- Accumulatore allocabile: 12Vcc 2A;

- Tamper antimanomissione;

- Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +70 °C;

- Tensione di soglia batteria bassa: 10,8 Vcc;

- Dimensioni: 254 (L) x 314 (H) x 108 (P) mm.

Comprendente la fornitura e Posa in Opera del Punto per lq auota parte della canalizzazione e rete

cavi di collegamento sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza dalla

centrale comprese tutte le opere murarie e tutti gli scassi e ripristini al finito necessari. e costituito

da:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale Ø25;

- quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte tubazione di derivazione Ø20;

- quota cavi di derivazione 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti n° 309,67
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240 L 07 Fornitura e Posa in Opera di Modulo di Espansione a 8 Ingressi e 3 Uscite tipo Urmet o similare

comprensivo di Tubazione e BUS di collegamento alla Centrale con Certificazione EN50131 grado 3 

avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:

- Gestione di 8 ingressi;

- 1 uscita relè + 3 uscite open collector;

- Ingressi/uscite totalmente programmabili (NC/bilanciate);

- Indirizzamento logico in programmazione;

- Colloquio tramite seriale RS485;

- Alimentazione: 12 Vcc (tramite bus);

Comprendente la fornitura e Posa in Opera del Punto per lq auota parte della canalizzazione e rete

cavi di collegamento sotto intonaco completo di quota parte dorsale principale in partenza dalla

centrale comprese tutte le opere murarie e tutti gli scassi e ripristini al finito necessari. e costituito

da:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale Ø25;

- quota cavi di dorsale 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte tubazione di derivazione Ø20;

- quota cavi di derivazione 2x0,75+4x0,22. Il Cavo dovrà infine essere conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11);

- quota parte cassetta derivazione per il collegamento dei vari elementi in campo;

Completa di accessori per il completo funzionamento del sistema, compreso ogni onere e

magistero per dare tutto il sistema antintrusione completo, programmato e funzionante in opera

l'opera a perfetta regola d'arte. n° 762,69

241 H 03 Fornitura e Posa in Opera di Punto Allacciamento per Alimentazione Elettrica 230V per le

apparecchiature e le centrali degli impianti speciali, utilizzante la tubazione esistente raccordandola

alla nuova tubazione necessaria, inclusa nella fornitura e posa in opera. Comprensivi gli eventuali

scassi e ripristini al finito ove necessari. Realizzato con tubi in materiale termoplastico

autoestinguente, del tipo flessibile. Comprendente:

- quota parte tubazione portacavi di dorsale;

- tubazione di derivazione;

- quota parte di cavo di alimentazione in partenza dal quadro di alimentazione in FS17;

- Accessori e collegamenti;

- Scassi e ripristini al finito. a.c. 85,89

242 M 01 Fornitura e Posa in Opera di Interruttore Bipolare (in Cassetta, Supporto e Placca esistenti nel

Punto Luce) per Comando Estrattore da parete per WC Disabili completo di:

- Interruttore Bipolare;

- Tubazione Ø20 di Collegamento all'Estrattore;

- Cavo FS17 da 1,5 mm²;

- Accessori e Collegamenti;

- Scassi e Ripristini al finito. n° 84,98

243 M 02 Fornitura e Posa in Opera di Ventilatore assiale da condotto per espulsione aria, per installazione

su condotto circolare compreso le fascette di giunzione, gli staffaggi per il fissaggio, e qualunque

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Caratteristiche tecniche: portata aria

mc/h. 100, pressione totale Pa 40, velocità rotazione giri/min 2.200, tensione alimentazione

230/1/50. n° 143,44
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244 IM.A60.j POMPA DI CALORE VRV 24 HP

Unità motocondensante esterna per sistema a volume di refrigerante variabile,

controllata da inverter, a pompa di calore, con gas refrigerante R410a,

struttura modulare per installazione affiancata di più unità, con struttura

autoportante in acciaio dotata di griglie di protezione sulla aspirazione ed

espulsione aria di condensazione, batterie di scambio termico a pacco con tubi

di rame ed alette in alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento

anticorrosivo, ventilatori elicoidali controllati da inverter con griglia di

protezione antiturbolenza, compressori ermetici a spirale orbitante di tipo scroll

azionati da inverter con tecnologia "flash injection" per un incremento della

resa a bassa temperatura, circuiti frigoriferi ad R410A con distribuzione del

fluido a due tubi e controllo del refrigerante mediante valvole di espansione

elettronica, funzione "pump up" e "pump down" del refrigerante, tecnologia

"intelligent defrost" per riduzione degli sbrinamenti, alimentazione 400V trifase

50Hz, funzione di autodiagnostica tramite bus dati, dispositivi di sicurezza e

controllo, campo di funzionamento in raffreddamento da -5°Cbs a 43°Cbs, e in

riscaldamento da -20°Cbu a 15°Cbu, con potenza resa nominale di 67,2 kW in

raffreddamento (temp. interma 27°Cbs/19°Cbu, temp. esterna 35°Cbs) e di

75,6 kW in riscaldamento (temp. interna 20°Cbs, temp. esterna 7°Cbs/6°Cbu);

EER non infeiore a 3,93 W/W; COP non inferiore a 4,34 W/W;

compreso il trasporto, la posa in opera su basamento già predisposto, la carica

di refrigerante completa per tutto l'impianto, il collegamento alle linee del gas

frigorigeno, alle linee elettriche e di controllo fra la unità esterna e le unità

interne, e di scarico della condensa, primo avviamento eseguito e certificato

da personale specializzato della ditta fornitrice, e qualunque altro onere ed

accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM240KXVAGH/EU o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 24.096,87

245 IM.A61.b UNITA' INTERNA A PARETE KWF 2,8

Unità interna per installazione a parete per sistema VRV ad R410A con mobile

di copertura in materiale plastico, lavabile e antiurto, dotata di isolamento

acustico in polietilene espanso, mandata in posizione frontale con meccanismo

di movimentazione automatica del deflettore e chiusura automatica al

momento della disattivazione dell'unità, filtro dell'aria antibatterico con

dispositivo "Virus Doctor" integrato, ventilatore tangenziale a più velocità, con

motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, valvola di

espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante,

scambiatore di calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in alluminio ad

alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa dell'unità,

sistema di controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz, potenza

resa kW 2,8 in raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 3,2

in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto mediante

apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il collegamento alle tubazioni

in rame del gas refrigerante R410a, alle linee elettriche e di controllo fra la

unità esterna e le unità interne, alla tubazione di scarico sifonato della

condensa in PVC, il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed

accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM028JNVDKH/EU o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.178,49
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246 IM.A61.e UNITA' INTERNA A PARETE KWF 5,6

Unità interna per installazione a parete per sistema VRV ad R410A con mobile

di copertura in materiale plastico, lavabile e antiurto, dotata di isolamento

acustico in polietilene espanso, mandata in posizione frontale con meccanismo

di movimentazione automatica del deflettore e chiusura automatica al

momento della disattivazione dell'unità, filtro dell'aria antibatterico con

dispositivo "Virus Doctor" integrato, ventilatore tangenziale a più velocità, con

motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, valvola di

espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante,

scambiatore di calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in alluminio ad

alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa dell'unità,

sistema di controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz, potenza

resa kW 5,6 in raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 6,3

in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto mediante

apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il collegamento alle tubazioni

in rame del gas refrigerante R410a, alle linee elettriche e di controllo fra la

unità esterna e le unità interne, alla tubazione di scarico sifonato della

condensa in PVC, il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed

accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM056JNVDKH/EU o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.343,92

247 IM.A62.a UNITA' INTERNA A CASSETTA KWF 2,2

Unità interna a cassetta a 4 vie per montaggio a controsoffitto per sistema

VRV ad R410A con struttura in ABS rivestita di materiale termoacustico,

pannello decorativo di tipo lavabile e antiurto, griglia con ripresa centrale e

distribuzioone aria a 360° con alette direttrici regolabili singolarmente, dotata di

filtro dell'aria antibatterico con trattamento per impedire la proliferazione di

funghi e batteri, ventilatore inverter, valvola di espansione elettronica (EEV)

incorporata per il controllo del flusso refrigerante, scambiatore di calore in

controcorrente in tubi dui rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, pompa

di drenaggio della condensa con prevalenza massima di 750 mm, sonda

temperatura ambiente posta sulla ripresa dell'unità, sistema di controllo a

microprocessore, alimentazione 230V 50Hz, potenza resa kW 2,2 in

raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 2,5 in riscaldamento

(con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto mediante

apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il collegamento alle tubazioni

in rame del gas refrigerante R410a, alle linee elettriche e di controllo fra la

unità esterna e le unità interne, alla tubazione di scarico sifonato della

condensa in PVC, il comando a filo con schermo a cristalli liquidi e relativo

collegamento elettrico alla unità interna, e qualunque altro onere ed accessorio

per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM022FNNDEH/EU o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.540,12
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248 IM.A63.a UNITA' INTERNA A PAVIMENTO KWF 2,2

Unità interna per installazione a pavimento a vista per sistema VRV ad R410A

con struttura di colore bianco avorio, lavabile e antiurto, con isolamento

termoacustico, griglia ripresa dotata di filtro anti polvere cob trattamento

antibatterico e dispositivo "Virus Doctor" per la purificazione dell'aria,

trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri, possibilità di

doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore (inverno) per

evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale con motore monofase inverter,

valvola di espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso

refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in

alluminio ad alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa

dell'unità, sistema di controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz,

potenza resa kW 2,2 in raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e

kW 2,5 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto mediante

apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il collegamento alle tubazioni

in rame del gas refrigerante R410a, alle linee elettriche e di controllo fra la

unità esterna e le unità interne, alla tubazione di scarico sifonato della

condensa in PVC, il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed

accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM028FNJDEH/EU o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.039,43

249 IM.A63.b UNITA' INTERNA A PAVIMENTO KWF 2,8

Unità interna per installazione a pavimento a vista per sistema VRV ad R410A

con struttura di colore bianco avorio, lavabile e antiurto, con isolamento

termoacustico, griglia ripresa dotata di filtro anti polvere cob trattamento

antibatterico e dispositivo "Virus Doctor" per la purificazione dell'aria,

trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri, possibilità di

doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore (inverno) per

evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale con motore monofase inverter,

valvola di espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso

refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in

alluminio ad alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa

dell'unità, sistema di controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz,

potenza resa kW 2,8 in raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e

kW 3,2 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto mediante

apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il collegamento alle tubazioni

in rame del gas refrigerante R410a, alle linee elettriche e di controllo fra la

unità esterna e le unità interne, alla tubazione di scarico sifonato della

condensa in PVC, il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed

accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM028FNJDEH/EU o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.170,05
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250 IM.A63.e UNITA' INTERNA A PAVIMENTO KWF 5,6

Unità interna per installazione a pavimento a vista per sistema VRV ad R410A

con struttura di colore bianco avorio, lavabile e antiurto, con isolamento

termoacustico, griglia ripresa dotata di filtro anti polvere cob trattamento

antibatterico e dispositivo "Virus Doctor" per la purificazione dell'aria,

trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri, possibilità di

doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore (inverno) per

evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale con motore monofase inverter,

valvola di espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso

refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in tubi di rame ed alette in

alluminio ad alta efficienza, sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa

dell'unità, sistema di controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz,

potenza resa kW 5,6 in raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e

kW 6,3 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

compreso il trasporto, la collocazione nel sito indicato in progetto mediante

apposite staffe ancorate alla struttura dell'edificio, il collegamento alle tubazioni

in rame del gas refrigerante R410a, alle linee elettriche e di controllo fra la

unità esterna e le unità interne, alla tubazione di scarico sifonato della

condensa in PVC, il telecomando wireless, e qualunque altro onere ed

accessorio per dare l'impianto completo e funzionante.

- Tipo SAMSUNG mod. AM056FNJDEH/EU o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.374,35

251 IM.A65.b PANNELLO GESTIONE MINI TOUCH CONTROLLER

Unità di controllo e monitoraggio centralizzato per sistemi di condizionamento

VRV, per installazione a parete, visualizzazione e gestione "Touch Screen"

tramite finestre, visualizzazione delle unità per liste o per icone,

riconoscimento automatico dei modelli delle unità interne, possibilità di

inserimento della pianta dell'edificio, impostazione delle macro-aree

delsistema per una gestione a vari livelli, accesso remoto tramite connessione

internet wireless o 3G, visualizzazione di tutte le funzioni e del pannlello di

controllo tramite WEB, compatibilità con sistemi Windows e motori di ricerca

Explorer, Firefox, Flash Player, salvataggio storico impostazioni, ed altre

funzioni. Compreso il collegamento elettrico alle unià esterne ed interne

tramite cavo trasmissione dati del tipo non schermato da 0,75-1,25 mmq.

- Tipo SAMSUNG mod. MCM-A300N o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 3.585,96

252 IM.A66.a

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze fino a 15 kW.

- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA1509M o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 177,39

253 IM.A66.b

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze da 15,1 a 40,6

kW.

- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA2512M o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 262,57

254 IM.A66.c

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze da 40,7 a 46,4

kW.

- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA2812M o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 301,63

COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE FINO A 14.0 kW

COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE da 15.1 A 40.6 kW

COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE da 40.7 A 46.4 kW
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255 IM.A66.d

Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per potenze da 46,5 a 69,6

kW.

- Tipo SAMSUNG mod. MXJ-YA2815M o similare.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 332,06

256 IM.D05.b

Elettropompa centrifuga in linea con corpo e girante in ghisa, albero in acciaio

inox AISI 420, con protezione IP 54 e isolamento in classe B, completa di

controflange, bulloni, guarnizioni, comprese tutti gli oneri per il posizionamento

nel sito previsto in progetto su apposite staffe in profilati di acciaio verniciate, i

collegamenti elettrici ed idraulici, compreso altresì le opere murarie e

qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Caratteristiche tecniche: portata mc/h 2,1÷4,0; prevalenza m c.a. 5; velocità

rotazione giri/min 1.450; tensione alimentazione monofase.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 807,49

257 IM.D21.a

Circolatore centrifugo monocellulare, corpo in acciaio inox 304L, girante in

polipropilene, carcassa motore in alluminio, albero in acciaio inox, con

protezione IP 54 e isolamento in classe F, completa di bocchettoni di

collegamento, comprese tutti gli oneri per il posizionamento nel sito previsto in

progetto su apposite staffe in profilati di acciaio zincati, i collegamenti elettrici

ed idraulici, compreso altresì le opere murarie e qualunque altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Caratteristiche tecniche: portata

mc/h 1,0; prevalenza m c.a. 6; velocità rotazione giri/min 2.850; tensione

alimentazione 230/1/50.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 713,67

258 IM.E06.a

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia modalità di

riscaldamento, ad irraggiamento grazie all'ampia superficie frontale riscaldata,

e convettiva grazie al nucleo riscaldante interno in alluminio, completo di

sistem di regolazione in grado di ridurre la potenza elettrica richiesta

modulando il consumo della resistenza convettiva e mantenendo il

funzionamento ad irraggiamento, e completo inoltre di dispositivo ad infrarossi

per il controllo e la programmazione del radiatore, compreso altresì di

qualunque altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a

regola d'arte. Potenza termica resa Watt 500.

- Tipo Plano 45 o similare

PREZZO DI APPLICAZIONE n 535,54

259 IM.E06.b

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia modalità di

riscaldamento, ad irraggiamento grazie all'ampia superficie frontale riscaldata,

e convettiva grazie al nucleo riscaldante interno in alluminio, completo di

sistem di regolazione in grado di ridurre la potenza elettrica richiesta

modulando il consumo della resistenza convettiva e mantenendo il

funzionamento ad irraggiamento, e completo inoltre di dispositivo ad infrarossi

per il controllo e la programmazione del radiatore, compreso altresì di

qualunque altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a

regola d'arte. Potenza termica resa Watt 800.

- Tipo Plano 65 o similare

PREZZO DI APPLICAZIONE n 599,29

RADIATORE ELETTRICO AD IRRAGGIAMENTO E CONVETTIVO WATT 500

RADIATORE ELETTRICO AD IRRAGGIAMENTO E CONVETTIVO WATT 800

COPPIA DI GIUNTI A DUE TUBI PER POTENZE da 46.5 A 69.6 kW

ELETTROPOMPA SINGOLA IN LINEA MC/H 2,1÷4,0

CIRCOLATORE PER ACQUA SANITARIA FINO MC/H 1,0
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260 IM.E06.c

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia modalità di

riscaldamento, ad irraggiamento grazie all'ampia superficie frontale riscaldata,

e convettiva grazie al nucleo riscaldante interno in alluminio, completo di

sistem di regolazione in grado di ridurre la potenza elettrica richiesta

modulando il consumo della resistenza convettiva e mantenendo il

funzionamento ad irraggiamento, e completo inoltre di dispositivo ad infrarossi

per il controllo e la programmazione del radiatore, compreso altresì di

qualunque altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a

regola d'arte. Potenza termica resa Watt 1300.

PREZZO DI APPLICAZIONE

n 811,93

261 IM.F30.d

Ventilatore assiale da condotto per espulsione aria, con struttura in resina

termoplastica autoestinguente, motore AC a 1 velocità, termicamente protetto,

con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante

centrifuga a pale rovesce, asservibile a sensori ambientali remoti di

temperatura, umidità relativa, fumo o presenza, staffe in metallo per il fissaggio

a parete o soffitto in acciaio zincato, per installazione su condotto circolare

compreso le fascette di giunzione, gli staffaggi per il fissaggio, il regolatore di

velocità, il collegamento elettrico, e qualunque altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Caratteristiche tecniche: portata aria massima

mc/h 700, pressionemassima Pa 350, velocità rotazione giri/min 2.290,

tensione alimentazione 230/1/50. 

PREZZO DI APPLICAZIONE n 521,79

262 IM.H25.d VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO DIAM. 3/4"

Valvola di ritegno in bronzo con attacchi a manicotti filettati gas, serie PN 10,

completa di giunto di montaggio a tre pezzi, e di qualunque altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 3/4”.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 41,84

263 IM.H51.e FILTRO IN BRONZO DIAM. 1"

Filtro raccoglitore di impurità in bronzo con attacchi a manicotti filettati gas,

elemento filtrante estraibile in acciaio inox, serie PN 10, completo di giunto di

montaggio a tre pezzi, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Diametro 1".

PREZZO DI APPLICAZIONE n 36,69

264 IM.H51.h FILTRO IN BRONZO DIAM. 2"

Filtro raccoglitore di impurità in bronzo con attacchi a manicotti filettati gas,

elemento filtrante estraibile in acciaio inox, serie PN 10, completo di giunto di

montaggio a tre pezzi, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Diametro 2".

PREZZO DI APPLICAZIONE n 84,11

265 IM.I32.c VALVOLA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO DIAM. MM 200

Valvola di ventilazione in lamiera di acciaio verniciata con vernice epossidica,

con regolazione della portata mediante la rotazione del disco centrale,

completa di collarino di fissaggio, e di qualunque altro onere perdare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 200.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 56,94

266 IM.I35 GRIGLIA DI EPSULSIONE CON RETE ANTIINSETTO DIAM. MM 200

Fornitura e collocazione di griglia di espulsione aria composta da telaio ed

alette in materale plastico, con alette inclinate, completa di fascette di

montaggio, rete antiinsetto, e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Diametro mm 200.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 64,08

267 IM.J24.a

RADIATORE ELETTRICO AD IRRAGGIAMENTO E CONVETTIVO WATT 1300

ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE IN RESINA AUTOESTINGUENTE MC/H 700

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 6,35x0,8
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Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso i pezzi speciali,

coibentato con coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con barriera al

vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 6,35x0,8.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 11,92

268 IM.J24.b

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

9,53x0,8.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 13,76

269 IM.J24.c

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

12,70x0,8.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 15,78

270 IM.J24.d

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

15,88x1,0.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 18,00

271 IM.J24.e

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

19,05x1,0.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 20,07

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 19,05x1,0

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 15,88x1,0

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 9,53x0,8

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 12,70x0,8
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272 IM.J24.f

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

22,22x1,0.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 25,75

273 IM.J24.g

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

25,40x1,0.

ml 67,16

274 IM.J24.h

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

25,40x1,0.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 84,29

275 IM.J24.i

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

31,75x1,2

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 96,69

276 IM.J24.j

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1, serie pesante,

idoneo per il convogliamento di gas refrigerante, compreso giunti di

derivazione e pezzi speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm

34,90x1,2.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 109,07

277 IM.J54.e

Tubazione in polietilene ad alta densità PE100, S5 SDR 11, idoneo per il

convogliamento di gas combustibile, conforme alle norme UNI EN 1555-

2:2011, con superfici lisce, di colore nero, con bande di costruzione gialle e

marcatura identificativa riportata ogni metro, atossico, omolgato dall'IIP.

Diametro esterno mm 40.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 5,85

TUBAZIONE IN POLIETILENE PER GAS PE 100, PN 16, DIAM. MM 40

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 22,22x1,0

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 25,40x1,0

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 28,58x1,0

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 31,75x1,2

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER REFRIGERAZIONE DIAM. MM 34,90x1,2
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278 IM.K04.b COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 3/4", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con

coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse, idonei per l’isolamento

di tubazioni adduttrici di acqua calda e refrigerata, con elevata resistenza alla

diffusione del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non

inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la

fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o

nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 3/4",

spessore mm 19.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 11,33

279 IM.K04.c COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 1", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con

coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse, idonei per l’isolamento

di tubazioni adduttrici di acqua calda e refrigerata, con elevata resistenza alla

diffusione del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non

inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la

fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o

nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 1",

spessore mm 19.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 13,20

280 IM.K04.d COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 1-1/4", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con

coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse, idonei per l’isolamento

di tubazioni adduttrici di acqua calda e refrigerata, con elevata resistenza alla

diffusione del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non

inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la

fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o

nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 1"1/4,

spessore mm 19.

- Rete idrica ml 14,08

281 IM.K04.e COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 1-1/2", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con

coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse, idonei per l’isolamento

di tubazioni adduttrici di acqua calda e refrigerata, con elevata resistenza alla

diffusione del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non

inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la

fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o

nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 1"1/2,

spessore mm 19.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 16,08

282 IM.K04.f COIBENTAZIONE TUBAZIONI DIAM. 2", SPESSORE MM 19

Isolamento delle tubazioni correnti all'interno dell'edificio realizzato con

coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse, idonei per l’isolamento

di tubazioni adduttrici di acqua calda e refrigerata, con elevata resistenza alla

diffusione del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C non

inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe 1, non propagante la

fiamma, compreso l'eventuale sigillatura dei giunti effettuata con collanti o

nastro adesivo della stessa casa produttrice dell'isolamento, e di qualunque

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubazioni 2",

spessore mm 19.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 19,89
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283 IM.R21.d ACCESSORI LINEA ADDUZIONE GAS DIAM. 1"-1/4

Accessori di linea per impianto adduzione gas metano al bruciatore

comprendenti giunto antivibrante per gas, rubinetto portamanometro con

manometro per gas, valvola a sfera di intercettazione all'interno della C.T.,

valvola a sfera intercettazione gas all'esterno della centrale termica, tutto in

esecuzione per gas metano del diametro di 1"1/4, compreso gli accessori di

montaggio.

PREZZO DI APPLICAZIONE n 409,56

284 IM.S11.a TUBAZIONE PVC PESANTE DIAM. MM 25-32

Tubazione in PVC pesante tipo UNI 7443-85 per impianto di scarico e di

ventilazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per

l'ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti ed ogni altro onere

ed accessorio, collacato a qualsiasi altezza. Diam. esterno mm 25-32.

PREZZO DI APPLICAZIONE ml 9,78
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1.001 O.S. Operaio specializzato h

35,19€           

1.002 O.Q. Operaio qualificato h

32,58€           

1.003 O.C. Operaio comune h

29,29€           

1.004 IDR Idropulitrice h

12,50€           

1.005 LEV L Levigatrice per pavimentazioni in legno h

18,75€           

1.006 LEV P Mezzo meccanico per arrotatura pavimenti in marmo h

25,00€           

1.007 BET500 Betoniera elettrica h

7,50€             

1.008 AUTOGRU Autocarro con Gru h

94,35€           

2.001 M SOTT

Membrana flessibile sottotegola impermeabile e

traspirante, con un peso non inferiore a 145 g/m²,

trasmissione del vapore non inferiore a 0,03 m e una

resistenza alla lacerazione al chiodo non inferiore a di

150 N, compresa la fornitura di tutto il materiale di

fissaggio del telo (chiodi, viti, ecc) ed il materiale per la

protezione della testa dei fissaggi (nastro adesivo

resistente all'acqua, silicone, ecc)

mq

4,38€             

2.002 GROND

Fornitura di grondaia in lamiera preverniciata dello

sviluppo non inferiore a 150 cm, fino a 250 cm, (v.

particolare esecutivo della grondaia, nella corrispondente

tavola di progetto) compreso zanche per il fissaggio,

saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali

quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc.

m

97,50€           

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

MATERIALI A PIE' D'OPERA (COMPRENSIVI DI TRASPORTO, SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA)

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

OPERAI - TRASPORTI - NOLI (COMPRENSIVI DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA, ONERI 

CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)
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2.003 GUAINA

Fornitura di guaina prefabbricata a base di bitume dello

spessore minimo di 4mm, con armatura in poliestere, da

porre in opera a freddo, compresa la fornitura

dell'emulsione bituminosa o primer necessari per la

messa in opera della guaina stessa

mq

12,60€           

2.004 MASS

Fornitura di premiscelato tipo "Lecacem Classic della

LECA", a base di argilla espansa e leganti specifici.

Densità in opera pari a 600 Kg/m³, resistenza media a

compressione certificata non minore di 2,5 N/mm².

mc

217,01€         

2.005 MALTP

Fornitura di malta a basso modulo elastico a base di

calce idraulica e ad adesione maggiorata per la

riparazione di superfici in pietra.

Kg

1,78€             

2.006 MUFF

Fornitura di soluzione ad azione biocida per il trattamento

di superfici infestate da muffe, alghe, licheni, funghi,

muschi o altre sostanze organiche

l

8,48€             

2.007 SIGIL P

Fornitura di sigillante siliconico neutro resistente alla

muffa per pietra e marmi nei colori similari alla pietra da

sigillare

l

39,92€           

2.008 ASL Adempimenti ASL per incapsulamento lastre di amianto a corpo
625,02€         

2.009 INCAPS A
Soluzione incapsulante di tipo A per trattamento su lastre

in cemento-amianto
l

8,86€             

2.010 PRIM INCAPS
Fornitura di primer per preparazione delle superfici in

cemento-amianto al successivo incapsulamento di tipo A
l

9,99€             

2.011 VASO
Fornitura di vaso di terracotta con caratteristiche

estetiche e dimensionali similari agli esistenti
cad

187,51€         

2.012 B INOX
Fornitura di barra filettata in acciao inox per ancoraggio

vaso di terracotta
m

6,25€             

2.013 ANC
Fornitura di ancorante per inghisaggio barra filettata in

acciao 
l

12,50€           

2.014 MANIG ROS
Fornitura maniglia a rosetta, in ottone per porta interna

con relativi accessori
cad

33,75€           

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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2.015 NASTRO F Fornitura nastro in fibra di vetro antifessurazione m
0,06€             

2.016 GRES

Fornitura di piastrelle e pezzi speciali per pavimenti e

rivestimenti, in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili

nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN

176, costituite da una massa unica, omogenea e

compatta, effetto marmo o pietra, ottenuta per pressatura

a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di

minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di

ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a

flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua

non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico

conforme alla norma UNI EN 106, resistenza

all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza

superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo

scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN

51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN

202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI

EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN

51094. Formato varie dimensioni

mq

68,75€           

2.017 PVC PAV Fornitura di pavimentazione in PVC spessore 2 mm mq
7,50€             

2.018 COLL PVC
Fornitura di mastice adesivo per l'incollaggio di

pavimento in PVC 
kg

10,70€           

2.019 RLEGN

Fornitura elementi in legno per ringhiera scala compresi

bulloni, minuterie varie e quanto altro necessario per

l'integrazione delle parti mancanti ringhiera esistente

a corpo

250,01€         

2.020 SERR
Serratura a infilare in ottone per porta interna a battente

comprensiva dei relativi accessori (chiave, incontro, ecc)
cad

12,50€           

2.021 FERR P Ferramenta varia per porte interne (cerniere, ecc) a corpo 
3,75€             

2.022 CREM 1  
Maniglia tipo cremonese, in ottone, per infisso esterno

con relativi accessori
cad

25,00€           

2.023 FERR EST
Ferramenta varia per infissi esterni ad anta (cerniere,

ecc)
a corpo

6,25€             

2.024 CREM 2 Meccanismo per maniglia tipo cremonese cad

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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PREZZO DI APPLICAZIONE
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6,25€             

2.025 FALS TEL Falso telaio in abete per porta interna completo di zanche cad

10,00€           

2.026 PORTA IN

Porta interna ad una o due ante, in noce eseguita in

conformità alla tipologia esistente (per essenza, colore e

disegno), del tipo massiccio completo di telaio dello

stesso legno compresa di listelli coprifilo. Luce netta

0,80x2,10

cad

500,02€         

2.027 COLL P Collante per pavimentazioni e rivestimenti Kg
1,13€             

2.028 P LAV 3 Lastra di pietra lavica levigata dello spessore di 3 cm mq
100,00€         

2.029 STUCCO L Stucco per legno kg
4,25€             

2.030 VERN P Vernice trasparente per parquet l
23,00€           

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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2.031 PARQ Listelli di parquet dello stessa essenza dell'esistente mq
62,50€           

2.032 ASCENS

Fornitura di ascensore a trazione elettrica senza locale

macchine, con n.4 fermate, capienza 6 persone, portata

480Kg, velocità nominale 1m/s con arresto di precisione,

dimensione cabina interna 1000x1200mm, porta con luce

netta da 750mm (v. tav. D.6 particolare vano ascensore e 

cabina), comprensivo di tutto il materiale occorrente per

realizzare il relativo impianto e per l'adeguamento del

vano corsa esistente

a corpo

37.501,20€    

2.033 MANIGLIONE Maniglione antipanico comprensivo di ferramenta cad
100,00€         

2.034 STUCCO MARM Stucco per pavimento in marmo l
4,88€             

2.035 CEM PASS Malta cementizia passivante tipo Mapefer 1 K Mapei kg
3,75€             

2.036 PIETRA C
Fornitura di lastre di pietra calcarea spessore 4,5 cm

comunque lavorata 
mq

43,75€           

2.037 SABBIA Sabbia di cava pezzatura max 1,6 mm mc
23,75€           

2.038 CEM Cemento tipo 32.5 in sacchi q
20,56€           

2.039 CORN STUC

Cornice in gesso per alloggiamento tubazioni e o

illuminazione, delle dimensioni minime di 90 mm x 90

mm comprensivo di tutto il materiale per la posa

m

10,00€           

2.040 CARTON Fornitura di lastra in cartongesso spessore 13 mm mq
3,75€             

2.041 STUCCO G Stucco per giunti kg
4,25€             

2.042 LEGNO Listelli in legno per riparazione infissi mc
618,77€         

2.043 SIGILL FESS
Fornitura di sigillante acrilico effetto intonaco verniciabile

tipo Mapeflex AC-P Mapei
l

15,73€           

2.044 PIETRA LAV

Fornitura di ornamento in pietra lavica per colonna

secondo le sagome originarie secondo le sagome

originarie (v. tav. C.1 - Documentazione fotografica

Esterni e copertura - foto n. 11)

cad

100,00€         

PREZZO DI APPLICAZIONE
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2.045 FERR PORT

Fornitura di kit completo di ferramenta per portoncino

d'ingresso comprensivo di pomolo esterno in ottone,

maniglia interna in ottone, serratura ad infilare cilindro

europeo e accessori vari)

cad

187,51€         PREZZO DI APPLICAZIONE
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4            Scaricatore n° 292,88€             

5            Int Aut Magn da 4x16A da 10kA Curva K n° 127,88€             

6            Diff puro per Int fino a 4x25A da 0,30 B n° 711,77€             

7            Blocco Differenziale 4x63A da 0,30 A tipo S n° 193,13€             

8            Comm Scambio Rete/GE c/ Motore e Interbl 4x100A n° 437,51€             

22          Cavo FG16OR16 3G1,5 mm² dedotto dalla voce 14.3.17.25 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 1,79€                 

29          Cavo FS17 da 1,5 mm² dedotto dalla voce 14.3.15.1 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 0,36€                 

30          Cavo FS17 da 2,5 mm² dedotto dalla voce 14.3.15.2 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 0,57€                 

31          Cavo FS17 da 4 mm² dedotto dalla voce 14.3.15.3 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 0,87€                 

35          Cavo FS17 da 25 mm² dedotto dalla voce 14.3.15.7 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 4,31€                 

40          Materiale Edile per Ripristini al finito a.c. 1,25€                 

50          Cavidotto in PVC Ø50 dedotto dalla voce 18.7.2.2 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 1,13€                 

90          Apparecchio Illuminante da Esterno per Gazebo tipo a LED da 25W a lanterna da parete in alluminio nero, 

classica completo di alimentatore morsettiera e piastra di fissaggio. n° 125,00€             

91          Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta da Pavimento per Illuminazione Facciata tipo Disano 1748

Sicura da 630 mm o similare da 25W. Corpo in alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per

fila continua. Diffusore: Vetro temperato sp. 8 mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max.

2.000 kg con vetro sabbiato. n° 340,01€             

92          Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta sul Cornicione per Illuminazione Facciata tipo Disano 1768

Sicura da 640 mm o similare da 26W. Corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.

Diffusore con vetro temperato trasparente sp. 8 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura

corpo a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

n° 280,01€             

93          Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta da Pavimento per Illuminazione Facciata tipo Disano 1620

Floor Grafite o similare da 19W. Corpo/Cornice In alluminio pressofuso. Riflettore FM: orientabile +/- 15°, in

alluminio 99,85 brillantato. grado di protezione IP67 e avente IK10. n° 346,01€             

94          Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta sul Cornicione per Illuminazione Facciata tipo Disano 1577

Square Grafite o similare da 13W. Corpo in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro

sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti. Ottiche in policarbonato V0 metallizzato ad alto

rendimento. Verniciatura realizzata in diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la

resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica

stabilizzata ai raggi UV. n° 188,01€             

95          Apparecchio Illuminante a Led a Luce Diretta/Indiretta da parete per Illuminazione Facciata tipo Disano

Clessidra Grafite o similare da 35W. Corpo In alluminio pressofuso. Diffusore: In vetro temperato resistente

agli shock termici ed agli urti. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, grigia,

resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi U.V., per

ultima finitura con vernice acrilica argento sabbiato o grafite. n° 281,01€             

96          Interruttore Crepuscolare completo di Tubazione e rete cavi fino al QGBT,comprendente:

- tubazione portacavi;

- conduttori del tipo N07V-K;

- cassetta derivazione ove necessaria;

- accessori e collegamenti. n° 25,00€               

97          Relè Interruttore n° 15,00€               

103        Barra di Terra da 30 cm n° 12,50€               

110        Tubo in PVC Flex Ø20 dedotto dalla voce 14.3.11.1 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 1,65€                 

111        Tubo in PVC Flex Ø25 dedotto dalla voce 14.3.11.2 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 1,88€                 

120        Scatola di Derivazione PT4 dedotto dalla voce 14.3.13.2 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 n° 3,08€                 

129        Interruttore Bipolare Gewiss Chorus bianco n° 8,35€                 

130        Scatola di Derivazione Serie 504 - 4 posti n° 1,84€                 

131        Interruttore Unipolare tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 5,45€                 

132        Pulsante Unipolare tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 5,95€                 

133        Presa Schuko 2x10/16A tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 12,60€               

134        Copriforo 1 posto tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 1,30€                 

135        Presa TV Gewiss Chorus lux bianco n° 22,10€               

136        Presa RJ45 tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 18,60€               

137        Pulsante a Tirante tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 15,50€               

138        Ronzatore 230V tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 21,10€               

139        Spia Luminosa Rossa tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 6,60€                 

140        Relé Monostabile n° 38,60€               

141        Puls Targa Portanome tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 14,20€               

142        Interruttore Bipolare tipo Gewiss Chorus lux bianco n° 11,60€               

143        Ventilatore assiale da condotto per espulsione aria, per installazione su condotto circolare compreso le

fascette di giunzione, gli staffaggi per il fissaggio, e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Caratteristiche tecniche: portata aria mc/h. 100, pressione totale Pa 40, velocità rotazione

giri/min 2.200, tensione alimentazione 230/1/50. n° 112,50€             

144        Contenitore Stagno da Incasso a 4 Posti n° 12,80€               

150        Supporto a 4 posti tipo Gewiss Chorus lux n° 2,40€                 

151        Placca 4 posti tipo Gewiss Chorus Lux colore Oro n° 23,30€               
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160        Gruppo Ricezione e Amplificazione Segnale TV del tipo terrestre tipo Fte o similare comprendente:

- HYDRA LTE Antenna Tripla 45 el. Banda UHF;

- F7T10 Antenna 7 Elementi Banda III;

- MAX5741L Cent. L.B. 3 Ing. BIII/UHF/UHF;

- Zanca da parete;

- n° 3 pali a cannocchiale da 2m;

- Connettori per collegamenti, Resistenze di chiusura, cavo di collegamento e accessori n° 639,70€             

161        Cavo TV coassiale dedotto dalla voce 14.13.3 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 1,00€                 

162        Derivatore per punto presa TV n° 11,25€               

170        Telecamera Bullet 2,8-12mm da Esterno completa di staffa di fissaggio meccanica robusta ed affidabile.

Unità da ripresa IP con utilizzo di sensori CMOS ad alta risoluzione da 1/3" che consentono di raggiungere

elevati livelli di qualità video percepita anche quando nella ripresa sono presenti aree con diversa

luminosità tipo Urmet o similare aventi le seguenti caratteristiche:

- Sensore: 2MPX CMOS;

-  Ottica: 2.8-12mm

-  Risoluzione di codifica: 1080p (1920x1080)@1~25fps; 720p (1280x720)@1~25fps;

- Velocità di codifica: D1@1~20fps 640x360@1~25fps CIF@1~25fps; D1@1~5fps; 640x360@1~8fps;

CIF@1~20fps;

- Sensibilità: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR;

- IR cut filter;

- Web browser integrato;

- Grado di protezione: IP66;

- Alimentazione: 12Vcc, PoE (Power over Ethernet); n° 396,95€             

171        Palo Tronco Conico a stelo dritto altezza 3 m f.t., compreso protezione del palo contro la corrosione

mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera

compresi foratura asola per passaggio cavi, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la

protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 50 cm 

n° 150,00€             

172        Monitor da 20,7" da tavolo idoneo a tutti i contesti applicativi tipo Urmet o similare.completo di cavo di 

collegamento al DVR e avente le seguenti caratteristiche:

- LCD display: 21” TFT (16:9);

- Risoluzione: 1920 x 1080;

- Ingresso video VGA;

- Ingresso video HDMI;

- Uscita video composito loop-through: 2 BNC;

- Ingresso/Uscita Audio x1;

- Contrasto: 600 : 1;

- Luminosità: 200 cd/mq;

- accessori di collegamento e per il perfetto funzionamento. n° 574,76€             

173        Videoregistratore DVR completo di alimentatore tipo Urmet o similare completo di messa a punto, 

regolazione e programmazione del sistema ad esso collegato avente le seguenti caratteristiche

- 8 ingressi video IP;

- Risoluzione max di registrazione 1080p;

- 1 uscita VGA/ 1 uscita HDMI;

- Risoluzione e velocità di registrazione MAX;

- 1080P(1920×1080): 25fps (real time);

- Max banda gestibile: 100Mbit;

- HDD incluso 2TB (max 2 HDD);

- 8 Ingressi / 1 uscita allarme;

- 1x3.0 USB (Backup e Aggiornamento), 2x 2.0 USB (Mouse);

- Porte PoE: 8;

- PoE Switch: DC48V;

- Accessori per il completo funzionamento del sistema n° 1.100,25€          

175        Staffa per fissaggio Telecamera n° 18,75€               

177        

Cassetta OPB 15U fianchi apribili p400 per armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780 

per concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 513,02€             

178        

Piastra tetto areata  con 2 ventole per armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780 per 

concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 272,51€             

179        

Piastra 1U inter+termostato RAL7016 per armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780 per 

concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 118,00€             

180        

Ripiano metallico Actassi 19'' per armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780 per 

concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 54,00€               

181        

Banda 19" 6 pr.multistandard int.lum per armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780 per 

concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 157,01€             

182        

Actassi 19'' con 24 RJ45 S-One cat.6a FTP per armadio Rack19" da parete dimensioni  

L=600xP=400xH=780 per concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 468,01€             

183        

Pannello fonia Actassi 50 prese per armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780 per 

concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 228,01€             

184        

Passacavi orizzontale Actassi per armadio Rack19" da parete dimensioni  L=600xP=400xH=780 per 

concentrazione Impianti Fonia-Dati n° 38,75€               
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185        Telefono da tavolo tipo Urmet o similare completo essenzialmente di:

- Display per Visualizzazione dell’ora, della data e della durata della conversazione

- Tasti memorie dirette

- Tasto per l’uso della funzione notes

- Microfono per la conversazione VivaVoce.

- Tastiera

- Indicatore di suoneria

- Tasto per verificare l’ultimo numero selezionato

- Tasto per la regolazione dell’orologio.

- Altoparlante per la conversazione VivaVoce.

- Cartellino portanome

- Tasto RP per la ripetizione automatica dell'ultimo numero;

- Cordone e spina di collegamento. n° 50,00€               

186        Centralino Telefonico analogico con 8 linee uscenti e 32 linee interne espandibile fino a max 48 derivati tipo 

Urmet o similare. Servizio citofonico (con interfaccia esterna) 2 contatti relè. *Funzione identificativo del 

chiamante. *Rubrica di sistema e personale. *Musica di attesa (max 16s). *Deviazione chiamata. 

*Riconoscimento fax. *Funzione ''Non Disturbare''. *Servizio DISA. *Funzione conferenza (interna e/o 

esterna). *Programmazione via PC o via browser in locale o remoto. *Alimentazione:230Vca.

n° 7.121,52€          

187        Cavo Dati UTP Cat 6 LSZH dedotto dalla voce 14.11.6.1 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 0,75€                 

188        Cavo Telefonico a 40 Cp m 14,02€               

193        Dispositivo di Interfaccia per Commutazione Automatica su pulsantiera da installare all'interno del QGBT in

apposito vano dedicato come indicato negli schemi di progetto. Completo di accessori di fissaggio e

collegamento n° 373,88€             

194        Distributore per Commutazione Automatica pulsantiera con quattro utenti interni da installare all'interno del

QGBT in apposito vano dedicato come indicato negli schemi di progetto.  Completo di accessori di fissaggio 

e collegamento n° 45,28€               

195        Cavo Citofonico dedotto dalla voce 14.12.3 del Prezziario Regionale Sicilia 2018 m 1,44€                 

196        Supporto da Tavolo per VideoCitofono m 202,01€             

200        Centrale Antintrusione 4 linee tipo Urmet o similare completa di batterie, certificazione EN50131, dialogo su

linea bus, modulare, flessibile ed espandibile. In grado di gestire 8 zone liberamente associabili ; 8 ingressi

espandibili a 64; è attivabile tramite tastiere con codice, chiavi elettroniche o chiavi di prossimità; con

interfaccia utenza semplice e intuitiva e di comunicatori vocali e digitali per la trasmissione delle

informazioni di allarme, sia verso gli utenti che verso gli Istituti di Vigilanza con grande versatilità di dialogo.

avente le seguenti caratteristiche principali:

- Tensione di alimentazione: 220 Vca – 240Vca

- Carico max. erogabile: 1,5A

- Accumulatore alloggiabile: 1 pz da 12V@7A

- Contenitore: ABS

- Numero di ingressi max.: 64

- Numero max. di zone: 8

- Programmazione ingressi;

- Conteggio allarmi per ingresso

- Codice installatore

- Codice utente

- Gestione max. di codici di accesso: 32

Completa di accessori n° 645,68€             

201        Combinatore Telefonico per Impianto Antintrusione tipo Urmet o similare tale da consentire l'invio di

messaggi vocali, gestione di protocolli digitali di comunicazione per istituti di vigilanza, invio allarmi sotto

forma di SMS, ricezione ed interpretazione di SMS. Rubrica telefonica di 16 numeri liberamente associabili

agli ingressi di allarme, 12 messaggi vocali registrabili (120s totali max disponibili), 1 numero telefonico di

test e 1 di gestore, 4 ingressi ritardabili da 5s a 90m, 1 ingresso 24h con controllo apertura contenitore, 1

ingresso di blocco, gestione priorità allarmi, file storico: 99 eventi, tastiera: 18 tasti, display: 16x2 caratteri.

Alimentazione: 13,8Vcc; assorbimento massimo: 270mA; dimensioni (L x A x P): 121 x 131 x 31 mm.

n° 309,00€             

202        Rivelatore di movimento da parete completo di snodo con tecnologia ad infrarosso e microonde per ridurre

al minimo il rischio di falsi allarmi tipo Urmet o similare. Alimentazione: 12Vcc; assorbimento max: 22mA

@12Vcc; portata: max 15m; sensibilità microonda regolabile con trimmer; frequenza microonda: 10,5GHz;

copertura microonda: 90° (H) - 36° (V); copertura infrarosso: 90°; relè allarme: 100mA @24Vcc; tamper

antimanomissione: 100mA @30Vcc; tempo allarme: 3s; installazione senza snodo o con snodo Sch.

1033/119. Dimensioni (L x A x P): 61,5 x 107 x 43,5 mm. n° 67,88€               
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203        Tastiera per Impianto Antintrusione in grado di consentire sia la programmazione che

l’attivazione/disattivazione totale o parziale del sistema 1067. E' con possibilità di segnalare a display lo

stato d’attivazione di ciascuna zona o la presenza di tutte le possibili anomalie dell'impianto. avente le

seguenti caratteristiche principali:

- Certificazione EN50131 grado 3;

- Display LCD alfanumerico retroilluminato;

- 1 ingressi NC per collegamento rivelatori;

- 1 ingresso per ascolto ambientale;

- Tastiera numerica a 19 tasti retroilluminati, di cui 3 per richiamo informazioni e 4 per scorrimento menu;

- Led per visualizzazioni riassuntive;

- Funzione tamper; 

- Indirizzamento logico in programmazione;

- Alimentazione: 12Vcc (tramite bus)..

n° 123,64€             

204        Sirena da Interno per Impianto Antintrusione in ABS avente le seguenti caratteristiche principali:

- tensione nom. di alimentazione: 12 o 24 V-

- tensione di funzionamento: 10.5 ÷ 30 V-

- assorbimento max. in allarme: 260 mA

- frequenza (doppia tonalità): 3500 – 3700 Hz

- pressione acustica: 110 dB(A) @ 1m

- microswitch antiapertura: 1A @ 24V

- temperatura di funzionamento: -10°C ÷ + 55°C

- grado di protezione involucro: IP41. n° 47,30€               

205        Sirena da Esterno con Lampeggiante e batterie per Impianto Antintrusione autoalimentata con

lampeggiatore tipo Urmet o similare, per uso in esterno con doppia protezione meccanica contro la

perforazione e autoprotezione elettronica contro effrazione, apertura e taglio cavi. avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- Gabbia metallica interna di protezione;

- Possibilità di programmare il tempo di suonata in caso di mancanza permanente del segnale di blocco;

- Limitatore delle suonate: max 9 nell'arco delle 24h o nell'arco di un’attivazione;

- Protezione da inversione di polarità batteria - Protezione antiapertura e antiasportazione; 

- Pressione acustica a 3 metri 102 dB(A);

- Controllo interno di batteria bassa;

- Tensione nominale d’alimentazione: 13.8 Vcc;

- Assorbimento a riposo: 9 mA;

- Assorbimento max. in allarme: 1,2 A;

- Lampada ad incandescenza: 12V 10W;

- Grado di protezione involucro certificato: IP34;

- Grado di protezione involucro dichiarato dal costruttore: IP44;

- Accumulatore allocabile: 12Vcc 2A;

- Tamper antimanomissione;

- Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +70 °C;

- Tensione di soglia batteria bassa: 10,8 Vcc;

- Dimensioni: 254 (L) x 314 (H) x 108 (P) mm. n° 155,31€             

206        Cavo Antintrusione 2x0,75+4x0,22 mm² m 0,80€                 

207         Modulo di Espansione a 8 Ingressi e 3 Uscite tipo Urmet o similare comprensivo di Tubazione e BUS di 

collegamento alla Centrale con Certificazione EN50131 grado 3 avente le seguenti caratteristiche tecniche 

principali:

- Gestione di 8 ingressi;

- 1 uscita relè + 3 uscite open collector;

- Ingressi/uscite totalmente programmabili (NC/bilanciate);

- Indirizzamento logico in programmazione;

- Colloquio tramite seriale RS485;

- Alimentazione: 12 Vcc (tramite bus); n° 615,80€             

208        Accessori di Cablaggio a.c. 137,50€             
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VOCI ELEMENTARI (A PIE' D'OPERA)

4.001 VRV24

Unità motocondensante esterna per sistema a volume di

refrigerante variabile, controllata da inverter, a pompa di

calore, con gas refrigerante R410a, struttura modulare

per installazione affiancata di più unità, con struttura

autoportante in acciaio dotata di griglie di protezione sulla

aspirazione ed espulsione aria di condensazione, batterie

di scambio termico a pacco con tubi di rame ed alette in

alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento

anticorrosivo, ventilatori elicoidali controllati da inverter

con griglia di protezione antiturbolenza, compressori

ermetici a spirale orbitante di tipo scroll azionati da

inverter con tecnologia "flash injection" per un incremento

della resa a bassa temperatura, circuiti frigoriferi ad

R410A con distribuzione del fluido a due tubi e controllo

del refrigerante mediante valvole di espansione

elettronica, funzione "pump up" e "pump down" del

refrigerante, tecnologia "intelligent defrost" per riduzione

degli sbrinamenti, alimentazione 400V trifase 50Hz,

funzione di autodiagnostica tramite bus dati, dispositivi di

sicurezza e controllo, campo di funzionamento in

raffreddamento da -5°Cbs a 43°Cbs, e in riscaldamento

da -20°Cbu a 15°Cbu, con potenza resa nominale di 67,2

kW in raffreddamento (temp. interma 27°Cbs/19°Cbu,

temp. esterna 35°Cbs) e di 75,6 kW in riscaldamento

(temp. interna 20°Cbs, temp. esterna 7°Cbs/6°Cbu); EER

non infeiore a 3,93 W/W; COP non inferiore a 4,34 W/W;

cad 17.450,00€          

spese generali 13,64% su 17.450,00 2.380,18€            

utile impresa 10% su 19.830,18 1.983,02€            

21.813,20€          

4.002 UIP28

Unità interna per installazione a parete per sistema VRV

ad R410A con mobile di copertura in materiale plastico,

lavabile e antiurto, dotata di isolamento acustico in

polietilene espanso, mandata in posizione frontale con

meccanismo di movimentazione automatica del deflettore

e chiusura automatica al momento della disattivazione

dell'unità, filtro dell'aria antibatterico con dispositivo "Virus

Doctor" integrato, ventilatore tangenziale a più velocità,

con motore elettrico monofase ad induzione direttamente

accoppiato, valvola di espansione elettronica (EEV)

incorporata per il controllo del flusso refrigerante,

scambiatore di calore in controcorrente in tubi di rame ed

alette in alluminio ad alta efficienza, sonda temperatura

ambiente posta sulla ripresa dell'unità, sistema di

controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz,

potenza resa kW 2,8 in raffreddamento (con temp.

interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 3,2 in riscaldamento (con

temp. interna 20°Cbs)

cad 823,50€               

spese generali 13,64% su 823,50 112,33€               

utile impresa 10% su 935,83 93,58€                 

1.029,41€            

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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4.003 UIP56

Unità interna per installazione a parete per sistema VRV

ad R410A con mobile di copertura in materiale plastico,

lavabile e antiurto, dotata di isolamento acustico in

polietilene espanso, mandata in posizione frontale con

meccanismo di movimentazione automatica del deflettore

e chiusura automatica al momento della disattivazione

dell'unità, filtro dell'aria antibatterico con dispositivo "Virus

Doctor" integrato, ventilatore tangenziale a più velocità,

con motore elettrico monofase ad induzione direttamente

accoppiato, valvola di espansione elettronica (EEV)

incorporata per il controllo del flusso refrigerante,

scambiatore di calore in controcorrente in tubi di rame ed

alette in alluminio ad alta efficienza, sonda temperatura

ambiente posta sulla ripresa dell'unità, sistema di

controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz,

potenza resa kW 5,6 in raffreddamento (con temp.

interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 6,3 in riscaldamento (con

temp. interna 20°Cbs)

cad 945,00€               

spese generali 13,64% su 945,00 128,90€               

utile impresa 10% su 1.073,90 107,39€               

1.181,29€            

4.004 UIS22

Unità interna a cassetta a 4 vie per montaggio a

controsoffitto per sistema VRV ad R410A con struttura in

ABS rivestita di materiale termoacustico, pannello

decorativo di tipo lavabile e antiurto, griglia con ripresa

centrale e distribuzioone aria a 360° con alette direttrici

regolabili singolarmente, dotata di filtro dell'aria

antibatterico con trattamento per impedire la

proliferazione di funghi e batteri, ventilatore inverter,

valvola di espansione elettronica (EEV) incorporata per il

controllo del flusso refrigerante, scambiatore di calore in

controcorrente in tubi dui rame ed alette in alluminio ad

alta efficienza, pompa di drenaggio della condensa con

prevalenza massima di 750 mm, sonda temperatura

ambiente posta sulla ripresa dell'unità, sistema di

controllo a microprocessore, alimentazione 230V 50Hz,

potenza resa kW 2,2 in raffreddamento (con temp.

interna 27°Cbd/19°Cbu), e kW 2,5 in riscaldamento (con

temp. interna 20°Cbs) cad 789,75€               

spese generali 13,64% su 789,75 107,72€               

utile impresa 10% su 897,47 89,75€                 

987,22€               

4.005 UIS22.1 Pannello unità cassetta UIS22 cad 185,63€               

spese generali 13,64% su 185,63 25,32€                 

utile impresa 10% su 210,95 21,09€                 

232,04€               

4.006 UIS22.2 Comando a filo unità cassetta UIS22 cad 94,05€                 

spese generali 13,64% su 94,05 12,83€                 

utile impresa 10% su 106,88 10,69€                 

117,57€               

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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4.007 UIC22

Unità interna per installazione a pavimento a vista per

sistema VRV ad R410A con struttura di colore bianco

avorio, lavabile e antiurto, con isolamento termoacustico,

griglia ripresa dotata di filtro anti polvere cob trattamento

antibatterico e dispositivo "Virus Doctor" per la

purificazione dell'aria, trattamento Bio per impedire la

proliferazione di funghi e batteri, possibilità di doppia

mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore

(inverno) per evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale

con motore monofase inverter, valvola di espansione

elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso

refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in

tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza,

sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa

dell'unità, sistema di controllo a microprocessore,

alimentazione 230V 50Hz, potenza resa kW 2,2 in

raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e

kW 2,5 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs);

cad 723,10€               

spese generali 13,64% su 723,10 98,63€                 

utile impresa 10% su 821,73 82,17€                 

903,90€               

4.008 UIC28

Unità interna per installazione a pavimento a vista per

sistema VRV ad R410A con struttura di colore bianco

avorio, lavabile e antiurto, con isolamento termoacustico,

griglia ripresa dotata di filtro anti polvere cob trattamento

antibatterico e dispositivo "Virus Doctor" per la

purificazione dell'aria, trattamento Bio per impedire la

proliferazione di funghi e batteri, possibilità di doppia

mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore

(inverno) per evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale

con motore monofase inverter, valvola di espansione

elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso

refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in

tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza,

sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa

dell'unità, sistema di controllo a microprocessore,

alimentazione 230V 50Hz, potenza resa kW 2,8 in

raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e

kW 3,2 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs)

cad 816,75€               

spese generali 13,64% su 816,75 111,40€               

utile impresa 10% su 928,15 92,82€                 

1.020,97€            

4.009 UIC56

Unità interna per installazione a pavimento a vista per

sistema VRV ad R410A con struttura di colore bianco

avorio, lavabile e antiurto, con isolamento termoacustico,

griglia ripresa dotata di filtro anti polvere cob trattamento

antibatterico e dispositivo "Virus Doctor" per la

purificazione dell'aria, trattamento Bio per impedire la

proliferazione di funghi e batteri, possibilità di doppia

mandata dell'aria dalla griglia superiore ed inferiore

(inverno) per evitare stratificazioni, ventilatore tangenziale

con motore monofase inverter, valvola di espansione

elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso

refrigerante, scambiatore di calore in controcorrente in

tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza,

sonda temperatura ambiente posta sulla ripresa

dell'unità, sistema di controllo a microprocessore,

alimentazione 230V 50Hz, potenza resa kW 5,6 in

raffreddamento (con temp. interna 27°Cbd/19°Cbu), e

kW 6,3 in riscaldamento (con temp. interna 20°Cbs)

cad 958,50€               

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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spese generali 13,64% su 958,50 130,74€               

utile impresa 10% su 1.089,24 108,92€               

1.198,16€            

4.010 RAME 6,35

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso i pezzi speciali, coibentato con

coppelle in polietilene espanso a cellule chiuse con

barriera al vapore, incluso il materiale di uso e consumo,

diametro mm 6,35x0,8. ml 1,95€                  

spese generali 13,64% su 1,95 0,27€                  

utile impresa 10% su 2,22 0,22€                  

2,44€                  

4.011 RAME 9,52

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, diametro mm 9,53x0,8. ml 2,88€                  

spese generali 13,64% su 2,88 0,39€                  

utile impresa 10% su 3,27 0,33€                  

3,60€                  

4.012 RAME 12,70

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, diametro mm 12,70x0,8. ml 3,95€                  

spese generali 13,64% su 3,95 0,54€                  

utile impresa 10% su 4,49 0,45€                  

4,94€                  PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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4.013 RAME 15,88

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, diametro mm 15,88x1,0. ml 5,18€                  

spese generali 13,64% su 5,18 0,71€                  

utile impresa 10% su 5,89 0,59€                  

6,48€                  

4.014 RAME 19,05

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, diametro mm 19,05x1,0. ml 6,30€                  

spese generali 13,64% su 6,30 0,86€                  

utile impresa 10% su 7,16 0,72€                  

7,88€                  

4.015 RAME 22,22

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, diametro mm 22,22x1,0. ml 9,76€                  

spese generali 13,64% su 9,76 1,33€                  

utile impresa 10% su 11,09 1,11€                  

12,20€                 

4.016 RAME 25,40

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, diametro mm 25,40x1,0. ml 34,80€                 

spese generali 13,64% su 34,80 4,75€                  

utile impresa 10% su 39,55 3,95€                  

43,50€                 

4.017 RAME 28,58

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo,diametro mm 28,58x1,0. ml 47,00€                 

spese generali 13,64% su 47,00 6,41€                  

utile impresa 10% su 53,41 5,34€                  

58,75€                 

4.018 RAME 31,75

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, diametro mm 31,75x1,2 ml 54,60€                 

spese generali 13,64% su 54,60 7,45€                  

utile impresa 10% su 62,05 6,20€                  

68,25€                 PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE
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4.019 RAME 34,92

Tubazione in rame, rispondente alle norme UNI 12735-1,

serie pesante, idoneo per il convogliamento di gas

refrigerante, compreso giunti di derivazione e pezzi

speciali, coibentato con coppelle in polietilene espanso a

cellule chiuse con barriera al vapore, incluso il materiale

di uso e consumo, ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 34,92x1,2.

ml 62,90€                 

spese generali 13,64% su 62,90 8,58€                  

utile impresa 10% su 71,48 7,15€                  

78,63€                 

4.020 COIB 25

Coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse,

idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua

calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione

del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C

non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe

1, non propagante la fiamma. Per tubazioni 3/4",

spessore mm 19. ml 7,00€                  

spese generali 13,64% su 7,00 0,95€                  

utile impresa 10% su 7,95 0,80€                  

8,75€                  

4.021 COIB 28

Coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse,

idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua

calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione

del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C

non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe

1, non propagante la fiamma. Per tubazioni 1", spessore

mm 19. ml 8,50€                  

spese generali 13,64% su 8,50 1,16€                  

utile impresa 10% su 9,66 0,97€                  

10,63€                 

4.022 COIB 32

Coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse,

idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua

calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione

del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C

non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe

1, non propagante la fiamma. Per tubazioni 1"1/4,

spessore mm 19. ml 9,20€                  

spese generali 13,64% su 9,20 1,25€                  

utile impresa 10% su 10,45 1,05€                  

11,50€                 

4.023 COIB 35

Coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse,

idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua

calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione

del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C

non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe

1, non propagante la fiamma. Per tubazioni 1"1/2,

spessore mm 19. ml 10,80€                 

spese generali 13,64% su 10,80 1,47€                  

utile impresa 10% su 12,27 1,23€                  

13,50€                 

4.024 PVC 32

Tubazione in PVC pesante tipo UNI 7443-85 per impianto

di scarico e di ventilazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti, i collari di ferro per l'ancoraggio con malta

cementizia, la saldatura dei giunti ed ogni altro onere ed

accessorio, collacato a qualsiasi altezza. Diam. esterno

mm 25-32. ml 3,70€                  

spese generali 13,64% su 3,70 0,50€                  

utile impresa 10% su 4,20 0,42€                  

4,63€                  
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4.025 MINI TOUCH

Pannello gestione Mini Touch Controller per unità di

controllo e monitoraggio centralizzato per sistemi di

condizionamento VRV cad 860,00€               

spese generali 13,64% su 860,00 117,30€               

utile impresa 10% su 977,30 97,73€                 

1.075,03€            

4.026 CABLAGGIO
Cablaggio per unità di controllo e monitoraggio

centralizzato per sistemi di condizionamento VRV cad 75,00€                 

spese generali 13,64% su 75,00 10,23€                 

utile impresa 10% su 85,23 8,52€                  

93,75€                 

4.027 GIUNTO-1
Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per

potenze fino a 15 kW. cad 87,70€                 

spese generali 13,64% su 87,70 11,96€                 

utile impresa 10% su 99,66 9,97€                  

109,63€               

4.028 GIUNTO-2
Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per

potenze da 15,1 a 40,6 kW. cad 145,00€               

spese generali 13,64% su 145,00 19,78€                 

utile impresa 10% su 164,78 16,48€                 

181,26€               

4.029 GIUNTO-3
Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per

potenze da 40,7 a 46,4 kW. cad 165,40€               

spese generali 13,64% su 165,40 22,56€                 

utile impresa 10% su 187,96 18,80€                 

206,76€               

4.030 GIUNTO-4
Coppia di giunti 2 tubi per gas refrigerante R410A, per

potenze da 46,5 a 69,6 kW. cad 178,90€               

spese generali 13,64% su 178,90 24,40€                 

utile impresa 10% su 203,30 20,33€                 

223,63€               

4.031 RAD-500

Radiatore elettrico con doppia modalità di riscaldamento,

ad irraggiamento grazie all'ampia superficie frontale

riscaldata, e convettiva grazie al nucleo riscaldante

interno in alluminio, completo di sistem di regolazione in

grado di ridurre la potenza elettrica richiesta modulando il

consumo della resistenza convettiva e mantenendo il

funzionamento ad irraggiamento, e completo inoltre di

dispositivo ad infrarossi per il controllo e la

programmazione del radiatore. Potenza termica resa

Watt 500. cad 320,00€               

spese generali 13,64% su 320,00 43,65€                 

utile impresa 10% su 363,65 36,36€                 

400,01€               
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4.032 RAD-800

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia

modalità di riscaldamento, ad irraggiamento grazie

all'ampia superficie frontale riscaldata, e convettiva grazie

al nucleo riscaldante interno in alluminio, completo di

sistem di regolazione in grado di ridurre la potenza

elettrica richiesta modulando il consumo della resistenza

convettiva e mantenendo il funzionamento ad

irraggiamento, e completo inoltre di dispositivo ad

infrarossi per il controllo e la programmazione del

radiatore. Potenza termica resa Watt 800.

cad 371,00€               

spese generali 13,64% su 371,00 50,60€                 

utile impresa 10% su 421,60 42,16€                 

463,76€               

4.033 RAD-1300

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico con doppia

modalità di riscaldamento, ad irraggiamento grazie

all'ampia superficie frontale riscaldata, e convettiva grazie

al nucleo riscaldante interno in alluminio, completo di

sistem di regolazione in grado di ridurre la potenza

elettrica richiesta modulando il consumo della resistenza

convettiva e mantenendo il funzionamento ad

irraggiamento, e completo inoltre di dispositivo ad

infrarossi per il controllo e la programmazione del

radiatore.Potenza termica resa Watt 1300.

cad 514,00€               

spese generali 13,64% su 514,00 70,11€                 

utile impresa 10% su 584,11 58,41€                 

642,52€               

4.034 PEAD GAS 40

Tubazione in polietilene ad alta densità PE100, S5 SDR

11, idoneo per il convogliamento di gas combustibile,

conforme alle norme UNI EN 1555-2:2011, con superfici

lisce, di colore nero, con bande di costruzione gialle e

marcatura identificativa riportata ogni metro, atossico,

omologato dall'IIP. Diametro esterno mm 40.

ml 2,10€                  

spese generali 13,64% su 2,10 0,29€                  

utile impresa 10% su 2,39 0,24€                  

2,63€                  

4.035 VR 3/4

Valvola di ritegno in bronzo con attacchi a manicotti

filettati gas, serie PN 10, completa di giunto di montaggio

a tre pezzi. Diametro 3/4”. cad 14,50€                 

spese generali 13,64% su 14,50 1,98€                  

utile impresa 10% su 16,48 1,65€                  

18,13€                 

4.036 FIL 2

Filtro raccoglitore di impurità in bronzo con attacchi a

manicotti filettati gas, elemento filtrante estraibile in

acciaio inox, serie PN 10, completo di giunto di

montaggio a tre pezzi. Diametro 2". cad 45,60€                 

spese generali 13,64% su 45,60 6,22€                  

utile impresa 10% su 51,82 5,18€                  

57,00€                 

4.037 FIL 1

Filtro raccoglitore di impurità in bronzo con attacchi a

manicotti filettati gas, elemento filtrante estraibile in

acciaio inox, serie PN 10, completo di giunto di

montaggio a tre pezzi. Diametro 1". cad 15,80€                 

spese generali 13,64% su 15,80 2,16€                  

utile impresa 10% su 17,96 1,80€                  

19,75€                 
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4.038 POMPA 2,1-4,0

Elettropompa centrifuga in linea con corpo e girante in

ghisa, albero in acciaio inox AISI 420, con protezione IP

54 e isolamento in classe B, completa di controflange,

bulloni, guarnizioni. Caratteristiche tecniche: portata mc/h

2,1÷4,0; prevalenza m c.a. 5; velocità rotazione giri/min

1.450; tensione alimentazione monofase.

cad 524,00€               

spese generali 13,64% su 524,00 71,47€                 

utile impresa 10% su 595,47 59,55€                 

655,02€               

4.039 CIRC 1,0

Circolatore centrifugo monocellulare, corpo in acciaio inox

304L, girante in polipropilene, carcassa motore in

alluminio, albero in acciaio inox, con protezione IP 54 e

isolamento in classe F, completa di bocchettoni di

collegamento. Caratteristiche tecniche: portata mc/h 1,0;

prevalenza m c.a. 6; velocità rotazione giri/min 2.850;

tensione alimentazione 230/1/50. cad 462,50€               

spese generali 13,64% su 462,50 63,09€                 

utile impresa 10% su 525,59 52,56€                 

578,14€               

4.040 COIB 50

Coppelle a base di elastomero espanso a cellule chiuse,

idonei per l’isolamento di tubazioni adduttrici di acqua

calda e refrigerata, con elevata resistenza alla diffusione

del vapore acqueo (μ=7000), conducibilità termica a 40°C

non inferiore a 0,040 W/m°C, reazione al fuoco in Classe

1, non propagante la fiammaPer tubazioni 2", spessore

mm 19. ml 13,85€                 

spese generali 13,64% su 13,85 1,89€                  

utile impresa 10% su 15,74 1,57€                  

17,31€                 

4.041 GA GAS 1-1/4 Giunto antivibrante per gas diam.1-1/4" cad 39,50€                 

spese generali 13,64% su 39,50 5,39€                  

utile impresa 10% su 44,89 4,49€                  

49,38€                 

4.042 RUB GAS 3/8 Rubinetto portamanometro gas 3/8" cad 16,40€                 

spese generali 13,64% su 16,40 2,24€                  

utile impresa 10% su 18,64 1,86€                  

20,50€                 

4.043 MAN GAS 3/8 Manometro per gas 3/8", diam. 80 cad 52,00€                 

spese generali 13,64% su 52,00 7,09€                  

utile impresa 10% su 59,09 5,91€                  

65,00€                 

4.044 VS GAS 1-1/4 Valvola a sfera per gas diam. 1-1/4" cad 32,50€                 

spese generali 13,64% su 32,50 4,43€                  

utile impresa 10% su 36,93 3,69€                  

40,63€                 
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4.045 VE ASS 200

Ventilatore assiale da condotto per espulsione aria, con

struttura in resina termoplastica autoestinguente, motore

AC a 1 velocità, termicamente protetto, con albero

montato su supporto a cuscinetti a sfere, abbinato ad una

girante centrifuga a pale rovesce, asservibile a sensori

ambientali remoti di temperatura, umidità relativa, fumo o

presenza, staffe in metallo per il fissaggio a parete o

soffitto in acciaio zincato, per installazione su condotto

circolare compreso le fascette di giunzione, gli staffaggi

per il fissaggio. Caratteristiche tecniche: portata aria

massima mc/h 700, pressionemassima Pa 350, velocità

rotazione giri/min 2.290, tensione alimentazione 230/1/50. 

cad 245,00€               

spese generali 13,64% su 245,00 33,42€                 

utile impresa 10% su 278,42 27,84€                 

306,26€               

4.046 VE REG VEL
Regolatore elettronico per ventilatore assiale da condotto

cad 64,00€                 

spese generali 13,64% su 64,00 8,73€                  

utile impresa 10% su 72,73 7,27€                  

80,00€                 

4.047 GE 200

Fornitura di griglia di espulsione aria composta da telaio

ed alette in materale plastico, con alette inclinate,

completa di fascette di montaggio, rete antiinsetto.

Diametro mm 200. cad 35,00€                 

spese generali 13,64% su 35,00 4,77€                  

utile impresa 10% su 39,77 3,98€                  

43,75€                 

4.048 VV 200

Valvola di ventilazione in lamiera di acciaio verniciata con

vernice epossidica, con regolazione della portata

mediante la rotazione del disco centrale, completa di

collarino di fissaggio. Diametro nominale mm 200. cad 32,00€                 

spese generali 13,64% su 32,00 4,36€                  

utile impresa 10% su 36,36 3,64€                  

40,00€                 
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