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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a

02.01.007*

parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI

15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del

cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o

demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali

dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento

del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.

SOMMANO m³ 500,00 5,28 2´640,00 505,00 19,129

2

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...  lavoro finito.

02.03.004*

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

.002 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo

armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a

piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da

non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico

su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 15,60 300,47 4´687,33 3´704,53 79,033

3

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... corre per dare il

02.03.006*

lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

.001 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o

altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico

su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

SOMMANO m² 768,88 15,53 11´940,71 9´403,40 78,751

4

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ... e il lavoro finito. Per

02.03.008*

uno spessore compreso tra cm 6-11.

.001 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella

demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa.

I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati,

etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l’onere per il calo in

basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso

tra cm 6-11.

SOMMANO m² 148,99 11,20 1´668,69 1´312,60 78,661

5

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ... e compreso quanto

02.03.010*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che

civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta

negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la

pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il calo in

basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 91,46 14,55 1´330,74 1´047,22 78,694

6

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... estimento in

02.03.011*

moquettes, o polivinile o prealino incollato.

.002 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti

murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione

e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in

basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in

moquettes, o polivinile o prealino incollato.

SOMMANO m² 341,49 6,18 2´110,41 1´663,06 78,803

7

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... timenti in piastrelle

02.03.011*

di gres, di ceramica, di cotto, etc.

.003 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti

murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione

e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in

basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´377,88 17´635,81
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demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m² 213,00 16,75 3´567,75 2´809,47 78,746

8

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ... to e rivestimento in

02.03.011*

lastre di marmo, travertino e simili.

.004 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti

murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione

e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in

basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in

lastre di marmo, travertino e simili.

SOMMANO m² 122,75 20,09 2´466,05 1´943,13 78,795

9

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffi ... e compreso quanto

02.03.012*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo.

Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la

cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per il

calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 491,10 14,52 7´130,77 5´613,27 78,719

10

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato ... ne sarà eseguita al

02.03.017*

m² per ogni cm di spessore del solaio.

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto

in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a

qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale

taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l’onere per

il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà

eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.

SOMMANO m²xcm 14´904,17 2,93 43´669,22 32´043,97 73,379

11

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il ca ...  per dare il lavoro

02.04.003*

finito. In plastica o legno incollato.

.001 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali

opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno incollato.

SOMMANO m 223,75 2,11 472,11 373,66 79,147

12

Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozion ... e compreso

02.04.006*

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC,

di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature,

sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le

demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 256,00 3,55 908,80 719,36 79,155

13

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Ri ... e compreso quanto

02.04.009*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-

sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra

dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 72,00 30,56 2´200,32 1´771,92 80,530

14

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e  ... e compreso

02.04.010*

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di

gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi:

la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali

opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´792,90 62´910,59
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quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 144,50 3,72 537,54 424,16 78,908

15

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggi ... e compreso

02.04.011*

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di

discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle

murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a

terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì

compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 60,30 2,24 135,07 106,73 79,018

16

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in  ... e compreso quanto

02.04.013*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice

compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture

murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle

murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del

cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 30,25 27,41 829,16 629,20 75,885

17

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze

02.05.001*

fino a 10,00 m dal piano di campagna

.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli

prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori

ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o

lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in

tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli

spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di

infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 1´910,75 21,54 41´157,56 12´878,45 31,291

18

Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi meta ... li prefabbricati

02.05.007*

valutati a superficie per H fino a 10.0 m

.001 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione

di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a

10.0 m

SOMMANO m² 2´890,65 5,20 15´031,38 0,00

19

Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di ... isulta alla pubblica

02.05.014*

discarica. Senza trattamento mordente

Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in

abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con

ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo

smontaggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica. Senza trattamento mordente

SOMMANO m² 98,20 16,45 1´615,39 979,05 60,608

20

Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in ope ... il fissaggio. Sono

02.05.016*

escluse eventuali carpenterie in legno.

Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon

pesanti a protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il

fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.

SOMMANO m² 662,00 5,16 3´415,92 1´469,64 43,023

21

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di  ... occorre per dare

03.01.002*

l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

.001 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non

armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio,

con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per

m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 274,51 19,95 5´476,47 2´349,81 42,907

22

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di  ... ita. Per spessori

03.01.002*

oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

.002 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non

armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio,

con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per

m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per

ogni centimetro in più.

SOMMANO m² 750,17 1,85 1´387,81 321,45 23,162

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 154´379,20 82´069,08
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23

Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato ceme ... 0 di cemento per

03.01.003*

m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

.007 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo

325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi,

rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale

stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia

da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 662,00 18,38 12´167,56 4´389,06 36,072

24

Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato ceme ... to e per spessori

03.01.003*

oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

.008 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo

325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi,

rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale

stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia

da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO m² 930,00 1,86 1´729,80 293,88 16,989

25

Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli

03.01.012*

o travi. Altezza casseri cm 26 circa

.002 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a

perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da

formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo

sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa

in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli

di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il

getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è

compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai

carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno.

Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa

SOMMANO m² 445,51 39,78 17´722,39 4´379,36 24,711

26

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...  due lastre di

03.02.024*

cartongesso su entrambi i lati della parete

.002 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante

viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da

0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate

alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per

la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto

con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani

finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con

due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 111,27 71,99 8´010,33 1´761,40 21,989

27

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme

03.03.001*

Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

.003 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,

disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i

conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni. Rck 15 Mpa

SOMMANO m³ 44,56 128,88 5´742,89 195,17 3,399

28

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme

03.03.002*

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

.001 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto

o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in

opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature

metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’

escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 44,20 146,22 6´462,92 193,60 2,995

29

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa

03.03.019*

autocarrata.

.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

SOMMANO m³ 181,58 19,12 3´471,81 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´686,90 93´281,55
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30

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...  Per travi, pilastri,

03.03.020*

pareti anche sottili, solette piane.

.002 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di

sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei

disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei

casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti

anche sottili, solette piane.

SOMMANO m² 200,50 40,59 8´138,30 4´066,14 49,963

31

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ... ola d'arte. Sono

03.03.025*

escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida,

priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di

resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e

additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di peso specifico

pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a compressione minima pari a 35

MPa. Adatta all'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di

macchinari o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di

calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati

(pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

SOMMANO m³ 0,01 2´812,32 28,12 3,97 14,104

32

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso

03.04.002*

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del

tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.

Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri

commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 5´755,78 2,04 11´741,79 5´928,45 50,490

33

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto

03.04.003*

altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di

qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 7´984,21 2,39 19´082,27 8´064,05 42,259

34

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a

04.02.003*

35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

.003 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di

barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche

della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra

superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel

prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di

cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

SOMMANO m 1´045,50 62,22 65´051,01 22´070,51 33,928

35

SARCITURA DI LESIONI. Sarcitura di lesioni formata con ca ... er dare l'opera

04.05.025.00

finita. Su muratura in pietrame e mattoni.

1 SARCITURA DI LESIONI. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una

testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente

alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la suggellatura con schegge di

mattoni o scaglie di pietra dura; la movimentazione nell’ambito del cantiere del

materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni.

SOMMANO m 50,00 32,74 1´637,00 1´145,90 70,000

36

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili i ... tre compreso

04.10.003

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti,

a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di

quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio

intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle

superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 175,00 35,62 6´233,50 4´363,45 70,000

37

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni  ... tre compreso

04.10.004

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le

indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di

COMMITTENTE: 
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riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale

spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale

prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

SOMMANO m² 80,00 39,43 3´154,40 2´208,08 70,000

38

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita.

06.01.007*

Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

.002 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO

STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato

da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con

staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo

strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su

superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su

cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.

Eseguito all'esterno.

SOMMANO m² 65,00 29,82 1´938,30 1´405,95 72,535

39

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. F ...  delle dimensioni di

06.02.003*

cm 20x20 (Con malta di allettamento).

.003 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di

rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco

rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta

cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i

tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

20x20 (Con malta di allettamento).

SOMMANO m² 232,02 54,09 12´549,96 4´916,50 39,175

40

Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. ...  e finito a regola d'arte.

06.03.003*

Marmo Travertino spessore 3 cm.

.008 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di

lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente

smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di scalini e simili per uno

spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e

stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di

ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,

esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3

cm.

SOMMANO m² 3,57 332,71 1´187,77 319,55 26,903

41

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ...  delle dimensioni di

06.04.008*

cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.

.005 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per

esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in

opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei

giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.

SOMMANO m² 314,82 30,58 9´627,20 3´944,69 40,974

42

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle

06.04.008*

dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.

.008 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per

esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in

opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei

giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.

SOMMANO m² 4,20 35,89 150,74 52,63 34,912

43

Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di ... so ogni onere per

06.04.021*

dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5.

.001 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con

superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera

con adesivo a base di resine acriliche, su idoneo massetto da computarsi a parte, con

livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore

mm 2,5.

SOMMANO m² 443,18 32,38 14´350,17 3´261,80 22,730

44

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... lanato, formato

06.06.004*

10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

.007 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e

posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione,

con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione

quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa,

monocolore o marmorizzato.

SOMMANO m 177,50 24,74 4´391,35 1´732,40 39,450

45

Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legn ... ile o gomma, in rotoli,

06.06.006*

flessibile altezza 8 -10 cm circa.

COMMITTENTE: 
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.005 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma.

Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di

qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già

predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline,

stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.

SOMMANO m 286,30 12,71 3´638,87 2´201,65 60,504

46

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bit ... ' compreso quanto

07.01.002

altro occorre per dare il lavoro finito.

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m²

300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi

con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 42,00 1,47 61,74 24,70 40,000

47

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membran ... anto altro

07.01.005.00

occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.

1 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante

bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e

gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale

(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti

caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)

2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -

allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su

fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a

freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.

SOMMANO m² 662,00 15,32 10´141,84 4´056,74 40,000

48

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membran ...  mm 4,5 con

07.01.005.00

superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

4 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante

bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e

gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale

(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti

caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)

2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -

allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su

fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a

freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con

superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

SOMMANO m² 662,00 18,66 12´352,92 4´941,17 40,000

49

Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al  ... altro occorre per dare

07.01.038.00

l'opera finita. Sigillatura MODO 2;

2 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di

polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da

granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm³ 0,95, posati a

secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati

sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati

con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm

10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da

usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2;

SOMMANO m² 620,00 4,86 3´013,20 903,96 30,000

50

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle ... anto occorre per

07.02.005.00

dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33.

2 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da

lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con

trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di

cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33.

SOMMANO m² 962,48 10,70 10´298,54 3´089,56 30,000

51

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estr ... struso con pelle,

07.02.006.00

per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.

2 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso

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

Densità di Kg/m³ 33.

SOMMANO m² 14´391,84 2,97 42´743,76 0,00

52

Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di  ... tre compreso quanto

07.03.002

altro occorre per dare l'opera finita.

Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura

fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in

materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi,

preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non

COMMITTENTE: 
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superiore a mm 20, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in

profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante

solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 491,39 34,12 16´766,23 5´029,87 30,000

53

Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata  ... a sezione di cm 10x10 o

08.01.001*

diametro mm 100, spessore mm 6/10.

.003 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,

forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad

interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda;

la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di

minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di

cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.

SOMMANO m 60,30 17,08 1´029,92 327,43 31,792

54

Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, li ... l'opera finita. Dello

08.01.002*

spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

.001 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di

ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di

giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno;

le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non

superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di

vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm

33.

SOMMANO m 144,50 24,00 3´468,00 1´291,83 37,250

55

Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per ... tre compreso quanto

08.01.007*

altro occorre per dare l'opera finita.

Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello

sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le

chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 52,00 66,52 3´459,04 1´100,84 31,825

56

Tubazione di scarico in polipropilene autoestinguente. Tu ... l'opera finita.

08.02.004.00

Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,8.

2 Tubazione di scarico in polipropilene autoestinguente. Tubazione in polipropilene

autoestinguente, per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o

orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI

8319 - 8320, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali, gli staffaggi; le

opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con

esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e

della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,8.

SOMMANO m 20,00 13,16 263,20 78,96 30,000

57

Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di ... preso quanto altro

09.01.016.00

occorre per dare l'opera finita. Porte.

1 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi

anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Porte.

SOMMANO cad 1,00 41,78 41,78 41,78 100,000

58

Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta i ... tre compreso quanto

09.04.006*

altro occorre per dare l'opera finita.

Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,

realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso

18/10 che fungono da cornici, la battuta del telaio è ricata dalla mostra interna, la

mostra esterna aggancia una veletta, dello stesso materiale del pennello, atta a

nasconderee la viti di fissaggio del telaio al controtelaio. L’anta di spessore nominale

40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre lati da profilati di

PVC estruso di spessore 18/10 e struttura cellulare interna a nido d’ape con maglia

esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, Sono compresi: il controtelaio

da murare; le anube plastificate; la serratura; la maniglia in resina; la ferramenta; le

opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 23,00 287,67 6´616,41 859,74 12,994

59

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per  ... pera finita. Per

10.01.001.00

ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

2 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali

del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi:

una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 552,50 7,48 4´132,70 1´239,81 30,000

60

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno

11.01.001.00

computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

2 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi

e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti

COMMITTENTE: 
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e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di

attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che

verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.

SOMMANO kg 30´000,00 3,84 115´200,00 34´560,00 30,000

61

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'an ... compreso quanto

11.01.010

altro occorre per dare i tirafondi finiti.

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle

fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi

qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di

aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con

ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto

saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate

all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da

utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di

aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare i tirafondi finiti.

SOMMANO kg 11,98 4,67 55,95 16,78 30,000

62

Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a ... ato di zinco in

11.02.005

veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in

veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

SOMMANO 1000kg 30,00 161,81 4´854,30 1´941,72 40,000

63

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito.

11.02.011.00

Per immersione di strutture leggere.

2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C

previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 2´062,18 0,80 1´649,74 494,93 30,000

64

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai r ...  relativi ferri di

11.03.001

armatura che saranno computati a parte.

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata

presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con

sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante

getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei

necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti

autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il

calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

SOMMANO kg 8´034,62 3,43 27´558,75 5´925,13 21,500

65

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su

12.01.004.00

pareti e soffitti intonacati a civile.

1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata

per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi

altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del

supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare

corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con

stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici

da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine

acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,

costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono

compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura

degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 986,99 8,54 8´428,89 5´900,23 70,000

66

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso quanto

12.01.007

altro occorre per dare l'opera finita.

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base

di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a

due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto

mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi

estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di

crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare

e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua

dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di

fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i

cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO m² 700,77 17,47 12´242,45 8´569,72 70,000

67

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ... tre compreso quanto

12.01.013

altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica

COMMITTENTE: 
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chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di

saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di

vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità

delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del

tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e

strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a

base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto

diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono

compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti

ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 881,60 14,35 12´650,96 8´855,67 70,000

68

Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno,  ... Con due mani date a

12.02.001.00

pennello di smalto colorato sintetico.

1 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno,

con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del

supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure,

eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo costituito da

miscela di cementite e olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunamente diluito,

successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature. Applicazione di due strati di

smalto alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che lucido. Sono

comprese: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la

stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico.

SOMMANO m² 5,63 19,24 108,32 75,82 70,000

69

Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antirugg ... rato con minio di

12.03.001.00

piombo all'olio di lino od oleofenolico.

1 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su

opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed

applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le

opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od

oleofenolico.

SOMMANO m² 56,00 8,13 455,28 318,70 70,000

70

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finit ... nitura con due strati di

12.03.003.00

smalto oleosintetico o sintetico.

1 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su

opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i

corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto

colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto

oleosintetico o sintetico.

SOMMANO m² 96,90 18,78 1´819,78 1´273,85 70,000

71

Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni.

12.04.003.00

Intonacate a civile nuove.

1 Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni.

Intonacate a civile nuove.

SOMMANO m² 1´642,98 1,93 3´170,95 3´170,95 100,000

72

Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da ver ... a rimozione di ossidi

12.04.006.00

incoerenti e materiali polvirulenti.

1 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Spazzolatura e

carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polvirulenti.

SOMMANO m² 56,00 4,26 238,56 238,56 100,000

73

Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezz ... l radiatore: H (mm). Altezza

13.03.006*

massima del radiatore mm 750.

.006 Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco.

Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm

200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di

mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW

di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del

radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 750.

SOMMANO Kw 16,79 217,39 3´649,98 852,43 23,354

74

Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plast ... a formazione del

13.03.012*

massetto e del pavimento. S = 2,0 I = 15.

.002 Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plastico ed isolante in polistirene.

Pannello radiante a pavimento per funzionamento ad acqua calda a bassa

temperatura, costituito da pannello isolante in polistirene con densità maggiore di Kg/

m³ 30, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm

10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente,

eventuale piastra radiante in alluminio con spessore minimo mm 0,3 sistema per

fissaggi del tubo con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in

materiale plastico, additivo liquido per formazione del massetto (il pavimento finito

deve superare di almeno cm 4,5 la generatrice superiore del tubo). Spessore del

pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di

COMMITTENTE: 
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distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. S = 2,0 I = 15.

SOMMANO m² 445,00 54,21 24´123,45 9´794,45 40,601

75

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... ttore di distribuzione e

13.03.013*

la rete principale. Per allaccio.

.001 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di

distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di

distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di

valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di

sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro

adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le

vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione

all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al

montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

SOMMANO cad 26,00 242,83 6´313,58 3´226,34 51,102

76

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... a rete principale.

13.03.013*

Maggiorazione per valvola termostatica.

.002 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di

distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di

distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di

valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di

sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro

adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le

vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione

all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al

montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale.

Maggiorazione per valvola termostatica.

SOMMANO cad 26,00 31,77 826,02 248,82 30,123

77

Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropom ... menti elettrici.

13.12.018*

Quadro per pompa singola da 2,4 a 3,4 KW.

.004 Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe completo di quadro

elettrico. Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro

elettrico con interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, relè termico, commutatore

MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto

per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Quadro per

pompa singola da 2,4 a 3,4 KW.

SOMMANO cad 1,00 589,06 589,06 52,77 8,958

78

Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elet ... sima velocità. Q = 2,0/

13.12.019*

6,0/14,0 H = 9,5/8,8/4,6 DN = mm 40

.005 Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati in linea

per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d’esercizio 10

bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione

della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a

secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da una guarnizione meccanica

autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/min.

avvolgimento trifase: 400 V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F

(155°C), indice di protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità

EN 50 082-2. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con

guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m³/

h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN

(mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 2,0/6,0/14,0 H = 9,5/

8,8/4,6 DN = mm 40

SOMMANO cad 1,00 1´379,08 1´379,08 369,39 26,785

79

Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in prof ... antiruggine ed il

13.15.013*

fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.

.002 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato.

Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario,

opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio,

verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio

zincato.

SOMMANO kg 185,00 8,24 1´524,40 654,81 42,955

80

Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ...  esterno x spessore:

13.15.050.00

D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5

5 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in

senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di

polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno

strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle

alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare,

adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi

speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione

secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5

SOMMANO m 80,00 24,97 1´997,60 499,40 25,000

81

Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... ro esterno x

13.15.050.00

spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

COMMITTENTE: 
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6 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in

senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di

polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno

strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle

alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare,

adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi

speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione

secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

SOMMANO m 140,00 29,32 4´104,80 1´026,20 25,000

82

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero e ... esterno del tubo da

13.16.013*

isolare: D (mm). s x D = 19 x 34 (1").

.004 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e

refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 19. Isolante per tubazioni, valvole ed

accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/

m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di

resistenza alla diffisione del vapore superiore 1600, spessore mm 19, compreso

l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro

lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro

di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve,

pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della

superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da

isolare: D (mm). s x D = 19 x 34 (1").

SOMMANO m 26,00 8,67 225,42 113,96 50,553

83

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero e ... erno del tubo da

13.16.013*

isolare: D (mm). s x D = 19 x 48 (1"1/2).

.006 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e

refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 19. Isolante per tubazioni, valvole ed

accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/

m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di

resistenza alla diffisione del vapore superiore 1600, spessore mm 19, compreso

l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro

lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro

di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve,

pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della

superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da

isolare: D (mm). s x D = 19 x 48 (1"1/2).

SOMMANO m 160,00 9,64 1´542,40 701,44 45,477

84

Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici  ... etro nominale: DN.

13.17.001*

DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

.001 Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti

idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura

massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al

silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per

grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in

acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi

igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.

SOMMANO cad 3,00 23,01 69,03 21,06 30,515

85

Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi  ...  Derivazioni laterali: D

13.17.012*

(1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.

.010 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio

di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,

con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi

principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.

SOMMANO cad 2,00 244,55 489,10 175,94 35,972

86

Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi  ...  Derivazioni laterali: D

13.17.012*

(1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8.

.011 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio

di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,

con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi

principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8.

SOMMANO cad 2,00 317,82 635,64 228,70 35,979

87

Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimen ... . Derivazioni laterali:

13.17.013*

D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 10 + 10.

.009 Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio

di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da

collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera,

valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a

muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di

rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1"

D = 3/4" 10 + 10.

SOMMANO cad 2,00 763,28 1´526,56 263,86 17,285

COMMITTENTE: 
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88

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per m ...  x Profondità: H x L

13.17.015*

x P (mm). H x L x P = 410 x 325 x 90.

.003 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel

muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad

incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x

Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 410 x 325 x 90.

SOMMANO cad 2,00 120,31 240,62 87,92 36,539

89

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per m ... x Profondità: H x L

13.17.015*

x P (mm). H x L x P = 640 x 325 x 110.

.004 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel

muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad

incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x

Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 640 x 325 x 110.

SOMMANO cad 2,00 140,99 281,98 96,78 34,322

90

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per m ...  Profondità: H x L x

13.17.015*

P (mm). H x L x P = 450 x 1000 x 140.

.010 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel

muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad

incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x

Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 1000 x 140.

SOMMANO cad 2,00 300,97 601,94 131,92 21,916

91

Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filet ... a +170°C con 7 bar.

13.18.016*

Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.

.005 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno

con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per

liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale

32 (1"1/4), PN = 20.

SOMMANO cad 2,00 48,30 96,60 44,02 45,569

92

Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C,  ... by-pass: Q (m³/h).

13.18.039*

Diametro nominale 32 (1"1/4), Q = 10,0.

.002 Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10. Valvola di by-pass

differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura.

Portata max di by-pass: Q (m³/h). Diametro nominale 32 (1"1/4), Q = 10,0.

SOMMANO cad 2,00 170,69 341,38 44,02 12,895

93

Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, comple ... ro ventola: D (mm).

13.23.004*

Numero velocità: V. Q = 275/136 V = 2.

.004 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer

di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase,

idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di

espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e

temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i

collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h).

Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 275/136 V = 2.

SOMMANO cad 2,00 190,82 381,64 105,54 27,654

94

Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temp ... a d'impiego da -

13.24.002*

20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 150.

.004 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,

spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi,

realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di

vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,

temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 150.

SOMMANO m 16,00 20,56 328,96 70,08 21,304

95

Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temp ... a d'impiego da -

13.24.002*

20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 180.

.005 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,

spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi,

realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di

vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,

temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 180.

SOMMANO m 20,00 22,36 447,20 105,61 23,616

96

Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temp ... a d'impiego da -

13.24.002*

20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 200.

.006 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,

spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi,

realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di

vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,

temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 200.

SOMMANO m 30,00 25,81 774,30 158,40 20,457

97

Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temp ... a d'impiego da -

13.24.002*

20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 250.

.007 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C,

spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi,

COMMITTENTE: 
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realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di

vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,

temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 250.

SOMMANO m 20,00 30,97 619,40 105,60 17,049

98

Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettang ... ta per Kg di peso. Per

13.24.005*

quantitativi fino ai primi Kg 1000.

.001 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio

zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare

realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali,

guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per

misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000,

10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per

quantitativi fino ai primi Kg 1000.

SOMMANO kg 160,00 15,74 2´518,40 700,80 27,827

99

Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione a ... . Il giunto è

13.24.006*

conteggiato per metro lineare del perimetro.

Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per

canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile

ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per

metro lineare del perimetro.

SOMMANO kg 8,00 31,81 254,48 105,52 41,465

100

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regola ... a bocchetta di

13.24.009*

riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200).

.003 Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H =

mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di

superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della

bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200).

SOMMANO dm² 30,00 8,86 265,80 66,67 25,084

101

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regola ...  bocchetta di

13.24.009*

riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200).

.004 Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H =

mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di

superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della

bocchetta di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200).

SOMMANO dm² 40,00 8,27 330,80 88,75 26,828

102

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta ...  bocchetta di

13.24.011*

riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200).

.003 Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice.

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm

600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale

lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di

riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200).

SOMMANO dm² 176,00 6,66 1´172,16 363,35 30,998

103

Diffusore quadrato in allumino per montaggio a soffitto,  ...  l'aria in 1, 2, 3 o 4

13.24.029*

direzioni. Collare mm 225 x mm 225.

.002 Diffusore quadrato in allumino per montaggio a soffitto, completo di serranda di

taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in alluminio

per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare

l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 225 x mm 225.

SOMMANO cad 7,00 92,00 644,00 154,07 23,924

104

Diffusore quadrato in allumino per montaggio a soffitto,  ...  l'aria in 1, 2, 3 o 4

13.24.029*

direzioni. Collare mm 300 x mm 300.

.003 Diffusore quadrato in allumino per montaggio a soffitto, completo di serranda di

taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in alluminio

per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare

l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad 4,00 108,26 433,04 88,04 20,331

105

Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolat ... della griglia di

13.24.045*

riferimento). Da 30 a 55 dm² (800 x 600).

.002 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25.

Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni

max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di

superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della

griglia di riferimento). Da 30 a 55 dm² (800 x 600).

SOMMANO dm² 120,13 5,32 639,09 76,07 11,903

106

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a ... o in pietra. Tracce

13.31.001*

su muri e solai pieni (cls. o pietra).

.002 Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su

muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la

posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno

COMMITTENTE: 
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che all'esterno di edifici, conteggiata per m³ e misurata per un ingombro pari

all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono

compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di

risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la

tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere

murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su

murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce

su muri e solai pieni (cls. o pietra).

SOMMANO m³ 0,60 3´216,29 1´929,77 1´490,52 77,238

107

Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... lavoro finito e

14.01.002*

funzionante. Diametro nominale mm 25 (1").

.004 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in

ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar,

comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 25

(1").

SOMMANO cad 6,00 28,37 170,22 79,14 46,493

108

Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... oro finito e funzionante.

14.01.002*

Diametro nominale mm 40 (1"1/2).

.006 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in

ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar,

comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 40

(1"1/2).

SOMMANO cad 5,00 46,59 232,95 87,85 37,712

109

Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro  ... gi. Diametro

14.01.010*

nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13.

.004 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio

zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali

zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro

nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13.

SOMMANO m 26,00 26,32 684,32 411,53 60,138

110

Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro  ...  Diametro nominale

14.01.010*

mm 40 (1"1/2) - Peso a metro Kg/m 3,45.

.006 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio

zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali

zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro

nominale mm 40 (1"1/2) - Peso a metro Kg/m 3,45.

SOMMANO m 160,00 33,57 5´371,20 3´099,75 57,711

111

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione

14.02.001*

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

.001 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,

fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le

tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero

della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per

installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta

densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per

l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 8,00 245,85 1´966,80 1´055,44 53,663

112

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ...  tubazione di

14.02.001*

adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

.002 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,

fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le

tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero

della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per

installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta

densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per

l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie. Lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 245,85 245,85 131,93 53,663

COMMITTENTE: 
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113

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione

14.02.001*

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

.006 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,

fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le

tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero

della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per

installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta

densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per

l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie. Lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 141,63 141,63 70,34 49,665

114

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... ciata - diametro

14.02.001*

minimo della tubazione di scarico mm 110.

.013 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,

fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le

tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero

della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per

installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta

densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per

l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

SOMMANO cad 13,00 141,63 1´841,19 914,42 49,665

115

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... tro minimo della

14.02.001*

tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

.015 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,

fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le

tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero

della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per

installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta

densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per

l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie. Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

SOMMANO cad 13,00 170,49 2´216,37 1´143,61 51,598

116

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... tro minimo della

14.02.001*

tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

.017 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,

fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le

tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero

della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle

tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato

autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per

installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta

densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per

l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie. Scaldacqua elettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione

acqua mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 141,63 141,63 70,34 49,665

117

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ...  di cm 61 e 58x47

14.02.002*

con tolleranze in meno o in più di cm 2.

.003 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),

installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la

rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e

fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a

pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone

cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza

muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e

58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cad 2,00 138,33 276,66 105,54 38,148

COMMITTENTE: 
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118

Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ... a a parte. A pavimento

14.02.008*

con cassetta a parete o ad incasso.

.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-

china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito

e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo

fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il

coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata

a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

SOMMANO cad 12,00 288,18 3´458,16 633,24 18,311

119

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scar ... e compreso quanto

14.02.009*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso

igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con

materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10,

fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della

superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento

silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte

all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno;

il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete

idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 13,00 165,65 2´153,45 514,54 23,894

120

Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitre ... i: la rubinetteria; le

14.02.015*

tubazioni di allaccio e di scarico.

Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma

variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione

d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in

opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua

calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato;

l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

SOMMANO cad 1,00 214,97 214,97 52,77 24,548

121

Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce ... ccio e di scarico.

14.02.023*

Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

.001 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-

china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa

smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di

prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con

catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla

tubazione d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

SOMMANO cad 4,00 286,15 1´144,60 316,64 27,664

122

Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce ... accio e di scarico.

14.02.023*

Delle dimensioni di circa cm 90x45x20.

.002 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-

china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa

smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di

prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con

catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla

tubazione d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Delle dimensioni di circa cm 90x45x20.

SOMMANO cad 2,00 230,97 461,94 105,54 22,847

123

Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ...  per dare il

14.04.005*

lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

.001 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante

cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di

rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

SOMMANO cad 2,00 87,14 174,28 52,78 30,285

124

Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ... o quanto

14.04.005*

occorre per dare il lavoro finito. Senza scarico.

.002 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante

cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di

rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Senza scarico.

SOMMANO cad 11,00 76,56 842,16 290,29 34,470

125

Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in o ...  per dare il

14.04.008*

lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

.001 Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante

cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con bocchetta di erogazione

orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in

COMMITTENTE: 
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opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a

pistone.

SOMMANO cad 1,00 101,15 101,15 26,39 26,090

126

Gruppo da parete per lavello cucina. Gruppo da parete per ... re il lavoro finito.

14.04.010*

Bocca della lunghezza di circa cm 20.

.002 Gruppo da parete per lavello cucina. Gruppo da parete per lavello cucina, completo di

rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel

rispetto delle norme vigenti, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito

e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della

lunghezza di circa cm 20.

SOMMANO cad 1,00 67,57 67,57 26,39 39,056

127

Rubinetto da incasso. Rubinetto da incasso in ottone di t ... ata. E' compreso

14.04.019*

quanto occorre per dare il lavoro finito.

Rubinetto da incasso. Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato,

realizzato nel rispetto delle norme vigenti, dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con

manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 8,00 178,52 1´428,16 211,12 14,783

128

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, c ... ' compreso

14.06.001*

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e

paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi

anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e

facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di

supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno,

con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso.

Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 886,80 886,80 131,93 14,877

129

Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, r ... ' compreso

14.06.002*

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-

China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una

doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico a zaino con

pulsante da murare; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da

consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 707,74 707,74 131,93 18,641

130

Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.

14.06.004* Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.

SOMMANO cad 1,00 48,40 48,40 8,81 18,202

131

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... rimano angolare

14.06.008*

orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).

.004 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo

pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire

isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti

in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corrimano angolare

orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).

SOMMANO m 3,00 325,62 976,86 316,62 32,412

132

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato

15.01.002*

direttamente dal quadro o derivato (semplice).

.001 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo

materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le

scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad 169,00 53,39 9´022,91 4´760,73 52,763

133

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando

15.01.002*

(interruttore, deviatore, pulsante etc.).

.003 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo

materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le

scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,

deviatore, pulsante etc.).

SOMMANO cad 38,00 62,33 2´368,54 1´070,46 45,195

134

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... o per ogni frutto in

COMMITTENTE: 
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15.01.002*

più sulla stessa scatola portafrutto.

.004 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo

materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le

scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in

più sulla stessa scatola portafrutto.

SOMMANO cad 16,00 21,58 345,28 110,56 32,020

135

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito.

15.02.002*

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

.001 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i

conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A);

le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo

UNEL.

SOMMANO cad 53,00 58,66 3´108,98 1´493,01 48,023

136

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... avoro finito. Per ogni

15.02.002*

frutto in più sulla stessa scatola.

.002 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i

conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A);

le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla

stessa scatola.

SOMMANO cad 32,00 11,77 376,64 122,24 32,455

137

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... voro finito. Per presa

15.02.002*

CEE monofase escluso l'apparecchio.

.003 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i

conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A);

le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase

escluso l'apparecchio.

SOMMANO cad 11,00 50,40 554,40 309,87 55,893

138

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... avoro finito. Per

15.02.002*

presa CEE trifase escluso l'apparecchio.

.004 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i

conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A);

le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso

l'apparecchio.

SOMMANO cad 9,00 54,07 486,63 253,53 52,099

139

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per

15.02.002*

allaccio ventilconvettore o termostato.

.005 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea

dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i

conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima

di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A);

le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o

termostato.

SOMMANO cad 7,00 52,23 365,61 197,19 53,935

140

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto

15.02.007*

occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.

.001 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo

IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,

provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.

SOMMANO cad 7,00 73,23 512,61 129,22 25,208

141

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... preso quanto

15.02.007*

occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T

COMMITTENTE: 
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.006 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo

IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,

provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T

SOMMANO cad 7,00 94,38 660,66 181,51 27,474

142

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista.  ... orre per dare il lavoro

15.03.002*

finito. Sono esclusi i conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio

realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una

lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di

segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali

informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e

terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC

autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di

fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi i conduttori.

SOMMANO cad 38,00 90,86 3´452,68 1´965,36 56,923

143

Incremento al punto presa di servizio per impianto citofo ... ro occorre per dare

15.03.003*

il lavoro finito. Punto presa interno.

.001 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto

presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da

tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico;

l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in

tubazioni separate, per una lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un

minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Punto presa interno.

SOMMANO cad 2,00 293,95 587,90 113,74 19,347

144

Incremento al punto presa di servizio per impianto citofo ... e per dare il lavoro

15.03.003*

finito. Punto presa esterno (porter).

.002 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto

presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da

tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico;

l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in

tubazioni separate, per una lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un

minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno (porter).

SOMMANO cad 1,00 660,55 660,55 114,13 17,278

145

Incremento al punto presa di servizio per impianto di com ... io da comandare.

15.03.006*

Con pulsante o interruttore senza chiave.

.001 Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando. Incremento al punto

presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in

c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono

compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea

elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. Con pulsante

o interruttore senza chiave.

SOMMANO cad 2,00 33,91 67,82 36,92 54,438

146

Incremento al punto presa di servizio per soneria a baden ... ' compreso quanto

15.03.008*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto

presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a

220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di

comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 82,92 331,68 77,48 23,360

147

Incremento al punto presa di servizio per impianto di ric ... e compreso quanto

15.03.009*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al

punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono

compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo

con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e

predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea

dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 130,15 780,90 448,80 57,472

148

Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larg ...  dare il lavoro finito.

15.03.014*

Centralino a larga banda da 40 dB.

.003 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto di

ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il segnale

televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e

posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di

fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi fino a m 30 ed ogni altro

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Centralino a larga banda da 40 dB.

SOMMANO cad 1,00 753,69 753,69 212,46 28,189

COMMITTENTE: 
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149

Incremento al punto presa di servizio per presa telefonic ... e compreso quanto

15.03.019*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa

di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la

quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 9,00 42,42 381,78 249,48 65,347

150

Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ... e gli apparati di rete.

15.03.020*

Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30

.001 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di

segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per

collegamento di segnali informatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione

a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m.

10,00, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione

sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di

derivazioni e terminali; il portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica, la tubazione in

PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di

fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP

- lunghezza fino m. 30

SOMMANO cad 9,00 98,10 882,90 448,92 50,846

151

Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ...  opera. Con 16

15.03.021*

connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e UTP

.001 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato

per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. -

Categoria 5e UTP

SOMMANO cad 1,00 223,81 223,81 57,46 25,674

152

Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per appa ... 19, prof. 500,

15.03.028*

fornito e posto in opera. Max. 9 unità rack

.001 Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di

permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera. Max. 9 unità

rack

SOMMANO cad 1,00 550,81 550,81 94,62 17,178

153

Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto  ... e connessione del

15.03.032*

cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U

.001 Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in

quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U

SOMMANO cad 1,00 221,64 221,64 46,92 21,169

154

Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con p ...  È compreso quanto

15.03.035*

altro occore per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo da parete a

soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale per 10

indirizzi. La centrale antntrusione può gestire da 2 zone fino ad un massimo 12 zone.

Le prime 2 zone (dotazione base) sono rese disponibili tramite due ingressi “bilanciati“

che consentono di collegare dispositivi di tipo convenzionale (tipicamente i contatti

magnetici). Le successive altre 4 a 10 zone sono rese disponibili tramite una linea-

seriale (anche detta linea digitale) a cui si possono collegare dispositivi periferici

compatibili per comunque un massimo di nr. 10 sensori/indirizzi. Qualora necessario,

sarà possibile disabilitare le 2 zone bilanciate al fine di realizzare l’impianto nella sua

totalità mediante l’utilizzo di periferiche seriali per un totale di max 12 sensori/indirizzi.

É dotata di un pannello alfanumerico che consente oltre le normali operatività

(inserimento e disinserimento, azzeramento allarmi, controllo stato impianto ecc.) e la

personalizzazione dell’impianto. I Sistemi prevedono: - la connessione diretta degli

organi di comando che gestiscono le operazioni d’inserimento e disinserimento,

attivazione/disattivazione di programmi senza necessità di moduli aggiuntivi, - la

connessione diretta di organi di segnalazione d’allarme di tipo seriale (al massimo 2

sirene) - la connessione diretta della sirena interna che consentirà di segnalare, oltre

all’attivazione dell’allarme, i riscontri acustici dello stato dell’impianto (tempo d’uscita/

ingresso con zone aperte ecc.). DATI TECNICI: Tensione di alimentazione 230V~

±10% 50 Hz - Assorbimento in alternata (max) 190 mA Tensione in uscita stabilizzata

13,7 V +/-2% - Corrente erogabile all'alimentatore 950 mA - Corrente disponibile per

carichi esterni 535 mA - Assorbimento a riposo 110 mA Accumulatore incorporabile

7,2 Ah 12V Temperatura d'esercizio +5 °C¸ +40 °C - Grado di protezione (centrale -

pannello operativo) IP 40 - Dimensioni (L x H x P) e peso approssimativo 278 x 335 x

95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2. È compreso quanto

altro occore per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 682,14 682,14 66,35 9,727

155

Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e ... ' compreso quanto

15.03.041*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione stati. Le

tastiere, da installarsi normalmente sul percorso ultima uscita/primo ingresso,

operano in abbinamento a moduli di Controllo e Centrali di allarme. Possibilità di

collegamento in parallelo (mediante cavo schermato a 3 conduttori + 2 per il Tamper)

fino a 9 tastiere ad un unico modulo di controllo proprio o unità centrale. Distanza

COMMITTENTE: 
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massima tra modulo/centrale e tastiera: 200 metri con 4 tastiere, 150 metri con 6

tastiere, 100 metri con 9 tastiere. Struttura in policarbonato. 10 Tasti numerici e 2 di

funzione. Riscontro tattile ed acustico alla pressione dei tasti. 1 Segnalazione a led

che riporta lo stato inserito/disinserito della centrale. 6 Led per segnalare lo stato delle

zone/linee. 1 Led a disposizione dell'utente. Segnalatore acustico (buzzer). Contatto

segnalazione antistrappo/antimanomissione. Installazione in apposito contenitore. -

Tensione di alimentazione 12 VCC (± 20%) - Assorbimento 11 mA - Temperatura di

esercizio +5 °C +40 °C - Temperatura di immagazzinaggio -20 °C +70 °C - Umidità

relativa fino a 85% non condensante - Dimensioni di massima 75 x 45 x 30 mm.

Costruite nel rispetto delle Norme C.E.I. 79-2 Livello 2. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 200,81 401,62 37,64 9,372

156

Fornitura e posa in opera di rivelatore a infrarosso pass ... ' compreso quanto

15.03.044*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di rivelatore a infrarosso passivo per linea seriale. 2

Modalità diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento. Lente di Fresnel. Rivelatore

piroelettrico a doppio elemento. Compensazione automatica in temperatura (la portata

non diminuisce con l’approssimarsi della temperatura ambiente a quella del corpo

umano). Led rosso di segnalazione allarme, controllo portata e zone sensibili.

Memoria di avvenuto allarme (Led giallo acceso fisso). Segnalazione autoesclusione

(Led giallo acceso lampeggiante). Antimanomissione totale (antiapertura e

antistrappo) con microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti di piccole

masse (non invio dell’allarme) e masse di dimensioni maggiori (invio immediato

dell’allarme). In ottemperanza alla Norma EN 50082-1.Realizzato secondo Norme CEI

79-2. Livello 2 - portata 12m - zone sensibili (fasci/piani) 30 (60/4) - tensione nominale

12Vcc - tensione di alimentazione 10 -15Vcc - assorbimento massimo 14mA -

modalità di comunicazione seriale bus con protocollo proprietario - temperatura di

esercizio +5°C/+40°C - dimensioni di massima 68x98x55mm - peso approssimativo

100gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 12,00 145,48 1´745,76 332,64 19,054

157

Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per bu ... È compreso quanto

15.03.049*

altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante

per esterno. Impiego da esterno - Conformità norme CEI 79-2; 2° Livello - Tensione di

alimentazione; 10,5 ÷ 14,5 V - Tensione nominale 13,8 V - Assorbimento a riposo

(LEDs rossi spenti) 14mA / 13,8V - Assorbimento in allarme (suono + flash) 1,45A/

13,8V - Pressione acustica; 105 dB (A)/3m - Durata del suono di allarme: 10 minuti

max - Frequenza fondamentale: 1767 Hz - Tipo di batteria alloggiabile all’interno: 12V

2,2Ah - Tipo di lampada per segnale “Allarme”; allo XENO - Tipo di lampada per

segnale "Impianto inserito”: 2 LEDs rossi (sotto il coperchio flash) - Tipo di

connessione: filare per centrali convenzionali - Controlli antiapertura/antistrappo e

taglio cavi - Grado di protezione IP 44 - Temperatura d’esercizio -25°C/+70°C. -

Coperchio PC - bianco RAL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm -

2,2Kg. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 254,44 254,44 42,08 16,538

158

Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalime ... o stesso tempo

15.03.050*

sirena in caso di allarme per manomissione.

Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per interno. - tensione di

alimentazione 12Vcc; - assorbimento in allarme 350mA - pressione acustica 105dB/

1m; - batteria non ricaricabile ( a secco ) - programma tempo di suono: dipendente da

tempo centrale; dipendente dallo stesso tempo sirena in caso di allarme per

manomissione.

SOMMANO cad 2,00 105,93 211,86 55,44 26,168

159

Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in E ... e: le canalizzazioni e le

15.04.003*

scatole di derivazione. 1x35 mm²

.009 Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di

designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:

l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o

graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x35 mm²

SOMMANO m 150,00 9,88 1´482,00 384,00 25,911

160

Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in E ... e: le canalizzazioni e le

15.04.003*

scatole di derivazione. 1x16 mm²

.011 Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di

designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:

l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o

graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x16 mm²

SOMMANO m 100,00 5,71 571,00 177,00 30,998

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 794´710,84 299´187,61
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161

Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in E ... e: le canalizzazioni e le

15.04.003*

scatole di derivazione. 1x10 mm²

.012 Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di

designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:

l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o

graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.

1x10 mm²

SOMMANO m 150,00 4,55 682,50 228,00 33,407

162

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le

15.04.004*

scatole di derivazione. 5x4 mm²

.009 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di

designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di

sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²

SOMMANO m 10,00 10,74 107,40 24,60 22,905

163

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le

15.04.004*

scatole di derivazione. 5x2,5 mm²

.010 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di

designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di

sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm²

SOMMANO m 60,00 9,00 540,00 133,20 24,667

164

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le

15.04.004*

scatole di derivazione. 3x4 mm²

.022 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di

designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di

sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²

SOMMANO m 30,00 7,37 221,10 53,70 24,288

165

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le

15.04.004*

scatole di derivazione. 3x2,5 mm²

.023 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di

designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di

sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²

SOMMANO m 30,00 6,42 192,60 53,70 27,882

166

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le

15.04.004*

scatole di derivazione. 3x1,5 mm²

.024 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di

designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di

sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²

SOMMANO m 120,00 5,03 603,60 186,00 30,815

167

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le

15.04.004*

scatole di derivazione. 2x1,5 mm²

.029 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 797´058,04 299´866,81
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Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di

designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di

sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm²

SOMMANO m 100,00 4,08 408,00 125,00 30,637

168

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... si: le canalizzazioni e le

15.04.005*

scatole di derivazione. 1x4 mm²

.009 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di

designazione FG17 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione

su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione. 1x4 mm²

SOMMANO m 250,00 2,22 555,00 235,00 42,342

169

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... : le canalizzazioni e le

15.04.005*

scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

.010 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di

designazione FG17 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione

su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

SOMMANO m 250,00 1,94 485,00 235,00 48,454

170

Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... : le canalizzazioni e le

15.04.005*

scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

.011 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di

designazione FG17 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione

su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni

e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

SOMMANO m 250,00 1,10 275,00 110,00 40,000

171

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il

15.05.001*

lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

.002 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile

in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o

sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di

ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al

collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

SOMMANO m 50,00 3,63 181,50 128,50 70,799

172

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il

15.05.001*

lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

.003 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile

in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o

sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di

ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al

collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

SOMMANO m 50,00 3,18 159,00 105,00 66,038

173

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il

15.05.001*

lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

.004 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile

in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,

EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o

sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di

ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al

collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

SOMMANO m 50,00 4,02 201,00 128,00 63,682

174

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigid ...  occorre per dare il

15.05.003*

lavoro finito. Diametro esterno mm 20

.002 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a

freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N)

fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di

giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 799´322,54 300´933,31
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occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20

SOMMANO m 50,00 7,40 370,00 200,50 54,189

175

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigid ...  occorre per dare il

15.05.003*

lavoro finito. Diametro esterno mm 25

.003 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a

freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N)

fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di

giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

SOMMANO m 50,00 8,58 429,00 220,00 51,282

176

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigid ...  occorre per dare il

15.05.003*

lavoro finito. Diametro esterno mm 32

.004 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a

freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N)

fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di

giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32

SOMMANO m 50,00 10,91 545,50 261,00 47,846

177

Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con ra ...  occorre per dare il

15.05.005*

lavoro finito. Diametro interno mm 20

.003 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza

chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le

curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 20

SOMMANO m 50,00 9,63 481,50 96,00 19,938

178

Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con ra ...  occorre per dare il

15.05.005*

lavoro finito. Diametro interno mm 25

.004 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza

chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le

curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25

SOMMANO m 50,00 10,47 523,50 244,00 46,609

179

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito.

15.05.010*

Misure assimilabili a mm 100x100x50

.001 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC

autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure

assimilabili a mm 100x100x50

SOMMANO cad 10,00 9,36 93,60 48,80 52,137

180

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ...  dare il lavoro finito.

15.05.010*

Misure assimilabili a mm 120x80x50

.002 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC

autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure

assimilabili a mm 120x80x50

SOMMANO cad 10,00 10,62 106,20 58,30 54,896

181

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito.

15.05.010*

Misure assimilabili a mm 150x110x70

.003 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC

autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni

accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure

assimilabili a mm 150x110x70

SOMMANO cad 10,00 13,92 139,20 73,30 52,658

182

Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato co ... ssari a dare l'opera

15.05.017*

finita. Delle dimensioni di mm 150x60

.002 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la

lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo

elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono

comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di

ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari

a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 150x60

SOMMANO m 35,00 42,70 1´494,50 461,65 30,890

183

Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato co ... dare l'opera finita.

15.05.017*

Setto separatore rettilineo h = 60 mm

.018 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la

lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo

elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono

comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di

ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 803´505,54 302´596,86
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a dare l'opera finita. Setto separatore rettilineo h = 60 mm

SOMMANO m 35,00 7,03 246,05 60,90 24,751

184

Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a:

15.05.019*

Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.

.001 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione

rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in

colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio

asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di

protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a

mm 60x40.

SOMMANO m 25,00 17,15 428,75 191,75 44,723

185

Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a:

15.05.019*

Elemento rettilineo assimilabile a mm 80x40.

.002 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione

rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in

colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio

asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di

protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a

mm 80x40.

SOMMANO m 25,00 20,00 500,00 191,75 38,350

186

Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in  ... ito. Elemento rettilineo

15.05.020*

larghezza assimilabile a 20x10 mm

.001 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e

autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto

in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio

avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza

per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm

SOMMANO m 25,00 8,23 205,75 125,75 61,118

187

Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in  ... finito. Elemento

15.05.020*

rettilineo larghezza assimilabile a 30x10

.003 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e

autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto

in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio

avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza

per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10

SOMMANO m 25,00 8,84 221,00 125,75 56,900

188

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ...  esclusa la quota di

15.06.001*

carpenteria. Bipolare da 6 a 8A - 6KA

.007 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 8A - 6KA

SOMMANO cad 6,00 66,67 400,02 68,94 17,234

189

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... la quota di

15.06.001*

carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.

.014 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A

- 6KA.

SOMMANO cad 13,00 112,84 1´466,92 298,74 20,365

190

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ...  la quota di

15.06.001*

carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA

.015 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A

- 6KA

SOMMANO cad 1,00 152,55 152,55 22,98 15,064

191

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di

15.06.007*

carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

.001 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a

6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione

pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN,

completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
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SOMMANO cad 29,00 138,97 4´030,13 333,21 8,268

192

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... uota di carpenteria.

15.06.007*

Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

.005 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a

6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione

pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN,

completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

SOMMANO cad 7,00 267,39 1´871,73 160,86 8,594

193

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... ota di

15.06.011*

carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA.

.003 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione

min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato

potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mm²

35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su

barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA.

SOMMANO cad 2,00 316,47 632,94 57,46 9,078

194

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... ta di carpenteria.

15.06.011*

Incremento per sganciatore di apertura.

.009 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione

min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato

potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mm²

35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su

barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Incremento per sganciatore di apertura.

SOMMANO cad 1,00 53,37 53,37 7,18 13,453

195

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... teria. Incremento

15.06.011*

per sganciatore diff. ritardato Id: tar.

.011 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione

min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato

potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mm²

35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su

barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio.

Inoltre è compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar.

SOMMANO cad 1,00 368,40 368,40 7,18 1,949

196

Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ... la quota di

15.06.013*

carpenteria. Strumento di misura multifunzione

.006 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con

scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera.

Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Strumento di misura multifunzione

SOMMANO cad 1,00 542,04 542,04 19,16 3,535

197

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Interruttore

15.06.018*

non automatico tetrapolare fino a 63A.

.008 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

tetrapolare fino a 63A.

SOMMANO cad 1,00 90,29 90,29 22,98 25,451

198

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... . Sezionatore

15.06.018*

portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.

.015 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili

tetrapolare (3P+N) fino a 32A.

SOMMANO cad 2,00 57,11 114,22 45,96 40,238

199

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa la quota di

15.06.018*

carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.

.022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con

lampadina.

SOMMANO cad 6,00 26,16 156,96 43,08 27,446

200

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...  la quota di
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15.06.018*

carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A.

.024 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 1 contatto

16A.

SOMMANO cad 8,00 44,50 356,00 57,44 16,135

201

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...  la quota di

15.06.018*

carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A.

.025 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti

16A.

SOMMANO cad 6,00 50,82 304,92 68,94 22,609

202

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...  la quota di

15.06.018*

carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A.

.027 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 1

contatto 16A.

SOMMANO cad 6,00 45,00 270,00 68,94 25,533

203

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... tore giornaliero +

15.06.018*

settimanale digitale (100h) a 2 uscite.

.035 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore

giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite.

SOMMANO cad 1,00 242,85 242,85 11,49 4,731

204

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ota di carpenteria.

15.06.018*

Trasformatore BTS secondario 24V-40VA.

.039 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS

secondario 24V-40VA.

SOMMANO cad 1,00 70,25 70,25 7,18 10,221

205

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... nteria. Scaricatore

15.06.018*

di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

.040 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione

trifase del tipo 3P+N 5kA.

SOMMANO cad 1,00 365,32 365,32 22,98 6,290

206

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... quota di

15.06.018*

carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF

.051 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a

distanza MX + OF

SOMMANO cad 1,00 48,64 48,64 11,49 23,623

207

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... opera finita. Misure

15.06.020*

assimilabili a mm 650x600x260 (hxlxp)

.002 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado

di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica

verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi

componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni

di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili

a mm 650x600x260 (hxlxp)

SOMMANO cad 1,00 725,60 725,60 43,10 5,940

208

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... pera finita. Misure

15.06.020*

assimilabili a mm 1250x600x260 (hxlxp)

.005 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado

di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica

verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi

componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello

in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni

di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili
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a mm 1250x600x260 (hxlxp)

SOMMANO cad 1,00 1´086,82 1´086,82 43,10 3,966

209

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro occorre per dare

15.06.021*

il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.

.003 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere

apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.

SOMMANO cad 2,00 127,28 254,56 55,44 21,779

210

Bandella di acciaio zincato a fuoco. Bandella di acciaio  ...  occorre per dare

15.07.004*

l'opera finita. Dimensioni mm 25 x mm 3.

.001 Bandella di acciaio zincato a fuoco. Bandella di acciaio zincato a fuoco per impianti di

parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di

particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza.

Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 25 x mm 3.

SOMMANO m 150,00 19,47 2´920,50 1´866,00 63,893

211

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Pla ...  dare l'opera finita.

15.08.017*

1x24W (solo emergenza 1h autonomia).

.012 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con

grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia

minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il

fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).

SOMMANO cad 34,00 170,13 5´784,42 1´256,98 21,730

212

Porta antincendio ad un battente in misure standard, cost ... to con il telaio: L x

16.02.001.00

H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.

8 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo

la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito

di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con

chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la

targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le

opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del

foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.

SOMMANO cad 1,00 766,77 766,77 230,03 30,000

213

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovra ... collegamenti

16.02.007.00

elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

3 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun

battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le

eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

SOMMANO cad 7,00 255,66 1´789,62 536,89 30,000

214

Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati n ... to degli elementi da

24.01.018*

restaurare. Finestre in legno o ferro

.001 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da

restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro

e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie, compresa la

selezione e l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale

riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto degli elementi

da restaurare. Finestre in legno o ferro

SOMMANO m² 119,06 36,36 4´329,02 2´718,14 62,789

215

Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati n ... o o ferro, principali

24.01.018*

della superficie superiore a m² 2,50

.004 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da

restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro

e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie, compresa la

selezione e l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale

riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto degli elementi

da restaurare. Portoni in legno o ferro, principali della superficie superiore a m² 2,50

SOMMANO m² 10,52 88,32 929,13 664,97 71,569

216

Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati n ... gli elementi da

24.01.018*

restaurare. Porte interne in legno o ferro

.006 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da

restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro

e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie, compresa la

selezione e l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale

riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto degli elementi

da restaurare. Porte interne in legno o ferro

SOMMANO m² 66,65 35,52 2´367,41 1´476,96 62,387

217

Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure  ... a discarica Su
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24.01.024*

paramento in mattoni con stuccatura a calce

.001 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con

mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire

l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta

sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce

SOMMANO m² 84,23 23,77 2´002,15 1´498,45 74,842

218

Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure  ... vorazione con

24.01.025*

spazzole di saggina. Su paramento in mattoni

.001 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con

malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla

Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti

originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su

paramento in mattoni

SOMMANO m² 84,23 34,55 2´910,15 2´188,30 75,195

219

Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realiz ... o il trasporto, il

24.02.007*

getto, il costipamento, lo spianamento.

Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzato con miscela a base di

argilla espansa, inerti e leganti idraulici, del peso specifico fino a 800 kg a m³, per

riempimenti, ripianamenti e rinfianchi di volte, dato in opera a qualsiasi altezza o

profondità dal piano di campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo

spianamento.

SOMMANO m³ 61,51 269,43 16´572,64 6´894,04 41,599

220

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idr ...  di sporco ed

24.13.005*

eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari

di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con

apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento,

avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla

consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto

lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti,

al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

SOMMANO m² 187,84 10,82 2´032,43 1´429,46 70,333

221

Scavo con piccolo mezzo meccanico per rimozione materiale ... ne è eseguita

NP.01

calcolando il volume effettivamente scavato.

Scavo con piccolo mezzo meccanico per rimozione materiale drenante e/o terreni.

Scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature, sia all'interno che

all'esterno di fabbricati, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore,

bobcat) su terreni di qualsiasi consistenza, anche rocciosi, compresa la demolizione

di pavimentazioni e sottofondi, solette in cls, relitti in muratura, anche con l'uso di

martello demolitore. Sono compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle

materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,

del materiale scavato; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello

scavo che delle murature limitrofe, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è

eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO m³ 289,22 63,50 18´365,47 11´518,82 62,720

222

Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente in co ...  smaltimento della

NP.02

guaina che verranno compensati a parte.

Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente in copertura. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della guaina, il calo a basso dei materiali

 

rimossi, il carico su automezzo ed il trasporto a discarica; le opere provvisionali, gli

 

utensili necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E'

 

escluso dal prezzo il compenso per l'analisi chimica e lo smaltimento della guaina che verranno compensati a parte.

Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente in copertura. Nel prezzo sono 

compresi: la rimozione della guaina, il calo a basso dei materiali

 

rimossi, il carico su 

automezzo ed il trasporto a discarica; le opere provvisionali, gli

 

utensili necessari e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E'

 

escluso dal prezzo il 

compenso per l'analisi chimica e lo smaltimento della guaina che verranno compensati 

a parte.

SOMMANO m2 620,00 8,55 5´301,00 4´301,23 81,140

223

Fornitura e posa in opera di elevatore a corsa verticale  ... di progetto,

NP.03

svolgimento pratiche per la immatricolazione.

Fornitura e posa in opera di elevatore a corsa verticale con le seguenti caratteristiche:

Portata Kg 300 - Velocità di salita e discesa 0,15 m/s - Alimentazione c.a. monofase

220 V. - Circuito di manovra a 24 V. c.c. - fermate n. 2 allineate. MANOVRA

UNIVERSALE DI TIPO ASCENSORISTICO il movimento dell'impianto è comandato

da pulsanti di tipo ascensoristico, cioè non è necessario tenere premuto il pulsante

fino all'arrivo al piano prescelto.

Con questo tipo di manovra la cabina è dotata di porte di cabina e di piano ad

apertura automatica. - Cabina di dimensioni cm 90 x 120 con n. 3 pareti in lamiera

zincata e plastificata - porta automatica telescopica ad apertura laterale, dimensioni

cm. 75 x 200, realizzata in lamiera zincata e plastificata come la cabina -- zoccoli,

angolari e pannello di servizio in plalam - illuminazione con faretti a LED - pavimento

rivestito in materiale vinilico - Pannello di servizio che raggruppa tutte le

apparecchiature di comando - Pulsanti automatici di piano di numero pari alle fermate,

con caratteri Braille e rivestiti in acciaio inox - pulsante di allarme - Porte dei piani del

tipo automatico telescopico ad apertura laterale in lamiera di acciaio zincata e

verniciata, dimensioni cm. 75 x 200, con dispositivo per apertura di emergenza dall'

esterno - Ai piani bottoniere di chiamata senza necessità di ritenuta, con segnalazione

cabina occupata e presente al piano. Completa di guide in profilato di acciaio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 884´782,33 341´350,86
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R I P O R T O 884´782,33 341´350,86

sagomato fissate alle pareti mediante staffe o tasselli ad espansione. Sollevamento

mediante pistone laterale oleodinamico con stelo in acciaio cromato e lucidato e

cilindro in tubo di+ acciaio senza saldatura - Gruppo di sollevamento composto da

serbatoio, elettrovalvole e pompa a vite azionata da motore in corto circuito atto a

funzionare in immersione. Centralina e quadro di manovra in apposito armadio

metallico, il tutto in prossimità del vano corsa - Dispositivo per il ritorno automatico

della cabina al piano e riapertura porte, in caso di mancanza di corrente durante il

funzionamento dell'impianto. Per un dislivello di circa 3,20 m - 3,30 m.

Nel prezzo sono compresi il trasporto franco cantiere, il montaggio dell'impianto

effettuato da personale specializzato, svolgimento relazione tecnica e disegni di

progetto, svolgimento pratiche per la immatricolazione.

SOMMANO cadauno 1,00 18´750,00 18´750,00 4´083,75 21,780

224

Fornitura e posa in opera di bulloni classe 10.9 per la r ... o altro occorre per

NP.04

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di bulloni classe 10.9 per la realizzazione del collegamento

a taglio tra le travi in acciaio del solaio e la sovrastante nuova soletta in cls. Nel

prezzo sono compresi: la fornitura e posa del bullone d=12mm., la saldatura delle

stesse alle travi di acciaio, gli utensili necessari, i materiali di consumo, le scale e le

opere provvisionali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 180,00 5,91 1´063,80 716,89 67,390

225

Intervento di rimozione della canna fumaria in cemento am ... to altro occorre

NP.05

per dare il lavoro finito a regola d'arte

Intervento di rimozione della canna fumaria in cemento amianto, ai sensi del D.lgs 81/

2008 comprendente quanto previsto dalla vigente normativa. Nel prezzo sono

compresi: la redazione del piano di lavoro da presentare alla ASUR competente, le

certificazioni d'analisi dei manufatti in amianto, incapsulate ai pannelli prima dello

smontaggio, la realizzazione di messa in sicurezza secondo la normativa

antinfortunistica vigente, lo smontaggio della canna fumaria, il confezionamento,

l'imballaggio, le sigillature ed etichettature, il trasporto e smaltimento in discarica del

materiale di risulta, la tassa di discarica, il rilascio della documentazione a norma di

legge "FIR" relativa all'intervento di bonifica regolarmente e compiutamente espletato.

Nel prezzo sono inoltre comprese le scale e le opere provvisionali, gli utensili

necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´195,00 1´195,00 395,07 33,060

226

Rasatura autolivellante realizzata con cementi speciali a ... ezzo per una mano di

NP.06

prodotto, spessore totale max 3,0 mm.

Rasatura autolivellante realizzata con cementi speciali a presa ed idratazione rapide,

sabbie silicee di granulometria selezionata, resine ed additivi speciali miscelati per

rettifica e regolarizzazione del massetto per la posa in opera di pavimenti in linoleum;

prezzo per una mano di prodotto, spessore totale max 3,0 mm.

SOMMANO m2 443,18 7,34 3´252,94 1´176,59 36,170

227

Fornitura e posa di controsoffitto R30 composto da lastre ... cessario a dare

NP.07

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa di controsoffitto R30 composto da lastre di calcio silicato a matrice

cementizia, autoclavate caratterizzate da una massa volumica di c.a. 870 Kg/m3,

spessore s=12 mm, idonee a garantire alle strutture metalliche stabilità in caso di

incendio, incombustibilità, resistenza meccanica elevata e resistenza all'umidità.

Posate in opera su listelli s=12 mm posti ad interasse 60 cm, all'intradosso dei solai a

protezione degli elementi strutturali in acciaio per una resistenza al fuoco R30. Nel

prezzo è compreso ogni onere necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO m2 208,89 48,50 10´131,17 3´293,64 32,510

228

Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ne; Terra e rocce.

NP.08

Compresa la precedente analisi chimica.

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate

e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. Il regolare smaltimento dovrà essere

attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente

compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della

sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta

restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia al

committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - Polveri e

residui affini; - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione; -

Cemento;  - Mattoni;  - Mattonelle e ceramiche; - Rifiuti della produzione di materiali

compositi a base di cemento; - Miscele bituminose; - Rifiuti misti dell'attività di

costruzione e demolizione; Terra e rocce. Compresa la precedente analisi chimica.

SOMMANO t 940,88 19,00 17´876,72 0,00

229

Intonaco ignifugo a base di gesso da applicarsi con macch ... o il rilascio delle

NP.09

certificazioni di resistenza al fuoco.

Intonaco ignifugo a base di gesso da applicarsi con macchine intonacatrici miscelato

con acqua, durevole, progettato per offrire protezione dagli incendi a elementi in

acciaio, calcestruzzo e solai in lamiera grecata con getto collaborante.

Da compensarsi per il reale sviluppo delle superfici, compresa la greca della lamiera

di contenimento del getto. Nel prezzo è compreso il rilascio delle certificazioni di

resistenza al fuoco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 937´051,96 351´016,80
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SOMMANO mq 1´131,83 13,27 15´019,38 5´633,77 37,510

230

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ... prezzo il foro e

NP.10

l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la

lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a

misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di

almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed

il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido, le

opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano.  E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Barre di diametro d=12mm. e lunghezza fino a 100

cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

SOMMANO ml 631,60 9,00 5´684,40 2´096,40 36,880

231

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di ... o altro occorre per

NP.11

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di carbonio. Nel prezzo

sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, verifica tramite battitura

dell'aderenza del supporto di cls, eventuale rimozione di parti distaccate di cls di

copriferro fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, trattamento

delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, rasatura della

superficie di cls tramite malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore

necessario a ripristinare la parte demolita, ripresa dell'intonaco demolito. Nel prezzo

sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al

piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito, gli utensili

necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

SOMMANO mq 26,46 85,55 2´263,65 1´045,58 46,190

232

Esecuzione di rinforzo strutturale mediante fornitura e p ... coperta e non di fibra

NP.12

effettivamente posata. PRIMO STRATO

Esecuzione di rinforzo strutturale mediante fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale provvisto di Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego e qualificato in Classe 210C secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n.220 del 09/07/2015 aventi le seguenti caratteristiche: grammatura di 300 g/mq; modulo elastico del composito maggiore di 210 GPa, resistenza a trazione del laminato maggiore di 2700 MPa; spessore equivalente 0,165 mm. Il prezzo comprende: Pulizia del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti, arrotondamento degli spigoli (raggio minimo di 20 mm), stuccatura accurata di eventuali

 

lesioni o microlesioni da effettuare con idonee malte; applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa; stesura di uno primo strato di adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche; stesura a fresco di tessuto in fibra di carbonio nella direzione di progetto con rullo

 

di ferro ed esercitando una leggera pressione, facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione a fresco con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità applicata a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; applicazione a lavorazione ultimata ma su superficie ancora fresca di uno spolvero al quarzo per permettere l’aggrappo delle successive lavorazioni. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. È inoltre compreso

 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. PRIMO STRATO

Esecuzione di rinforzo strutturale mediante fornitura e posa in opera di rinforzo in 

tessuto di fibra in carbonio unidirezionale provvisto di Certificato di Idoneità Tecnica 

all'impiego e qualificato in Classe 210C secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. 

n.220 del 09/07/2015 aventi le seguenti caratteristiche: grammatura di 300 g/mq; 

modulo elastico del composito maggiore di 210 GPa, resistenza a trazione del laminato 

maggiore di 2700 MPa; spessore equivalente 0,165 mm. Il prezzo comprende: Pulizia 

del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che 

possa pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti, arrotondamento degli 

spigoli (raggio minimo di 20 mm), stuccatura accurata di eventuali

 

lesioni o microlesioni 

da effettuare con idonee malte; applicazione sulla superficie trattata di primer a base di 

resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa; stesura di uno primo strato di 

adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche; stesura a fresco di 

tessuto in fibra di carbonio nella direzione di progetto con rullo

 

di ferro ed esercitando 

una leggera pressione, facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva 

impregnazione a fresco con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a 

bassa viscosità applicata a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che 

l'impregnazione del tessuto sia completa; applicazione a lavorazione ultimata ma su 

superficie ancora fresca di uno spolvero al quarzo per permettere l’aggrappo delle 

successive lavorazioni. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da 

particolari costruttivi del progetto esecutivo. È inoltre compreso

 

quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a regola d'arte. Verranno contabilizzate le superfici di struttura 

ricoperta e non di fibra effettivamente posata. PRIMO STRATO

SOMMANO m2 26,46 213,00 5´635,98 1´273,73 22,600

233

Massetto fluido cemento alphasolfatico per sistemi di ris ... lisciato ed idoneo

NP.13

per la posa anche di pavimenti sottili.

Massetto fluido cemento alphasolfatico per sistemi di riscaldamento a pavimento.

Massetto fluido premiscelato, eseguito mediante miscelazione di materiale secco in

sacchi o sfuso in silo, tipo FE 50 Knauf o similare,  nella m isura di circa 30 kg per 5,0

litri di acqua, per uno spessore nominale minimo pari a 3,5 cm  a coprire la tubazione

del sistema di riscaldamento e fino a 5 cm.

L'impasto dovrà essre eseguito mediante l'uso di idonea pompa miscelatrice o

macchina intonacatrice per spingere il prodotto liquido sulla superficie

predisposta.Caratteristiche tecniche: resistenza a compressione asciutto > 25 N/mm2

- Conducibilità termica 1,6 W/(m*K) - reazione al fuoco: classe A1 incombustibile -

Classificazione DIN EN 13813: CA.C25-F6 -  In opera, senza applicazione alcuna di

rete elettrosaldata, perfettamente lisciato ed idoneo per la posa anche di pavimenti

sottili.

SOMMANO m2 445,00 23,70 10´546,50 2´954,07 28,010

234

Formazione di cordoli in breccia con la funzione di dormi ... tre compreso

NP.14

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Formazione di cordoli in breccia con la funzione di dormienti, da realizzarsi a qualsiasi

altezza, di dimensioni 70x20x35, secondo particolari costruttivi ed indicazioni della

D.L. Sono compresi: il taglio a forza della muratura, le necessarie casseforme, il

calcestruzzo Rck 30 Mpa, l'armatura  in acciaio, il calo a terra, il carico, il trasporto e

lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 16,00 320,00 5´120,00 4´248,06 82,970

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 981´321,87 368´268,41
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235

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera compatta con corp ... .  IP 40 - Di forma

NP.15

quadrata tonda/rettangolare/ellittica.

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera compatta con corpo in policarbonato,

diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo illuminante

equipaggiato con LED - 20W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante,

fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la posa in vista. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  IP 40 - Di forma

quadrata tonda/rettangolare/ellittica.

SOMMANO cad 6,00 82,00 492,00 144,70 29,410

236

Plafoniera a LED da esterno. Plafoniera compatta con corp ... to. IP55 - Di forma

NP.16

quadrata tonda/rettangolare/ellittica.

Plafoniera a LED da esterno. Plafoniera compatta con corpo in policarbonato,

diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP55, corpo illuminante

equipaggiato con LED - 20W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante,

fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la posa in vista. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IP55 - Di forma

quadrata tonda/rettangolare/ellittica.

SOMMANO cad 5,00 112,00 560,00 120,57 21,530

237

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera compatta con corp ... il lavoro finito. Di

NP.17

forma quadrata tonda, diametro 220mm.

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera compatta con corpo in lamiera di acciaio,

diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo illuminante

equipaggiato con LED - 20W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante,

fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la posa in vista. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di forma quadrata

tonda, diametro 220mm.

SOMMANO cad 17,00 82,00 1´394,00 409,98 29,410

238

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera con corpo in lami ... e per dare il lavoro

NP.18

finito. Di forma quadrata 600x600 mm.

Plafoniera a LED da interno. Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio e telaio in

alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo illuminante

equipaggiato con LED 35W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante,

fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la posa in vista. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di forma quadrata, per

controsoffitto, 600x600 mm.

SOMMANO cad 71,00 132,00 9´372,00 1´712,26 18,270

239

Strip LED, da interno. Completa di profilo dissipatore si ... e compreso quanto

NP.19

altro occorre per dare il lavoro finito.

Strip LED, da interno. Completa di profilo dissipatore simmetrico/asimmetrico in

alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP20, corpo illuminante

equipaggiato con LED - 20W/mt. Fornita e posta in opera perfettamente funzionante,

fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: la quota parte relativa

all'alimentatore, gli accessori e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO ml 72,00 79,00 5´688,00 2´480,54 43,610

240

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico su line ... isolamento termico

NP.20

preformato, in opera con ogni magistero

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico su linea dorsale, con attacchi a

bocchettone  da 1"1/2 completo di ogni accessorio, ivi compreso isolamento termico

preformato, in opera con ogni magistero

SOMMANO m 1,00 453,00 453,00 34,43 7,600

241

Rimozione completa di impianto elettrico esistente. Rimoz ... e compreso

NP.21

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione completa di impianto elettrico esistente. Rimozione di linee elettriche,

plafoniere e corpi illuminanti, frutti, scatole, tubazioni, canaline, passerelle costituite

da montanti, correnti staffe metalliche. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare

i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la

movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono comprese le eventuali opere di

protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 1´475,00 1´475,00 673,93 45,690

242

Verifica e ripristino impianto di terra esistente. Contro ... e compreso quanto

NP.22

altro occorre per dare il lavoro finito.

Verifica e ripristino impianto di terra esistente. Controllo dell'impianto di terra mediante

ispezione di tutti i collegamenti esistenti a partire dal quadro generale della struttura

fino ai pozzetti dei dispersori con le relative linee di collegamento, eventuale ripristino

di cavi deteriorati o non idonei e di ogni altro elemento o componente dell'impianto

stesso, ivi compresi i dispersori e pozzetti;  verifica delle misure della resistenza di

terra e redazione della relativa conformità dell'impianto. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00 270,55 38,650

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´001´455,87 374´115,37
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R I P O R T O 1´001´455,87 374´115,37

243

Termoregolazione completa di tutti i componenti idraulici ... nto altro occorra

NP.23

per dare l'opera completa e funzionante.

Termoregolazione completa di tutti i componenti idraulici, elettrici/ elettronici per la

gestione della temperatura in mandata del collettore di bassa temperatura impianto

radiante a pavimento, costituita da regolatore, valvola a tre vie miscelatrice con

relativo servocomando, 3 sonde di temperatura ( 1 in mandata e 2 in ripresa ),

Cronotermostato ambiente relativo alla zona servita dal collettore, programmazione e

messa in servizio. sono compresi tutti gli accessori, come valvole, giunzioni,

derivazioni, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante.

SOMMANO cadauno 2,00 2´330,00 4´660,00 137,94 2,960

244

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici dell ... ioni passacavo sia

NP.24

rigide che flessibili, derivazioni, ecc

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici delle apparecchiature in campo

con il regolatore inserito su Q.E., comprensiva di cavi, tubazioni passacavo sia rigide

che flessibili, derivazioni, ecc

SOMMANO a corpo 2,00 1´215,00 2´430,00 504,47 20,760

245

Fornitura e posa in opera di Unità di recupero di calore  ...  in ripresa ),

NP.25

servocomando per serranda controllo flussi.

Fornitura e posa in opera di Unità di recupero di calore ad alto rendimento con

recuperatore controcorrente. Portata d'aria nominale da 2950 mc /h. Struttura

costituita da profili in alluminio con taglio termico, collegati da angolari in nylon

caricato con fibra di vetro. Pannelli di tamponamento, di spessore 50 mm,  del tipo

sandwich in lamiera pre-ver-niciata RAL 9002 (esterno) e lamiera zincata(interno)

coibentati con poliuretano con densi-tà 45 kg/m3. - Conforme a scheda tecnica di

progetto e completa di:

- Pannelli rimovibili per l'accesso ai componenti interni, muniti di serrature di

sicurezza, vasca di raccolta condensa e serranda modulante interna di bypass

motorizzata e controllata per il free-cooling.

- Ventilatori di mandata e ripresa di tipo plug-fan con motore sincrono a magneti

permanenti a controllo elettronico (EC); giranti orientate in modo da garantire il flusso

d'aria ottimale che attraversa i componenti interni, con la minima rumorosità.

- Filtrazione dell'aria affidata a filtro con efficienza M5 (secondo EN779) a bassa

perdita di carico sul flusso d'aria estratta e un filtro compatto con efficienza F7

(secondo EN779) avente un'ampia superficie filtrante in carta di microfibra di vetro,

inserito nel flusso di rinnovo.

- Batteria di post-riscaldamento ad acqua a tre ranghi;

- Recuperatore di calore statico controcorrente ad alta efficienza a piastre in alluminio.

Il recuperatore garantisce la non contaminazione dei flussi d'aria in quanto le piastre

sono opportunamente sigillate.  Il suo rendimento non è inferiore al 90% (EN308)  in

funzione delle condizioni esterne: Aria  di rinnovo: -10°C/90% - Aria di ripresa 20°C/

50% e portate uguali tra mandata e ripresa.

- Funzione di sbrinamento automatico facilitato dall'apertura della serranda interna

modulante e dalla possibile modulazione con il flusso di rinnovo.

- Termoregolazione completa di tutti i componenti idraulici, elettrici/ elettronici per la

gestione della temperatura in mandata e della serranda in free-cooling costituita da

regolatore, valvola a tre vie miscelatrice con relativo servocomando, 3 sonde di

temperatura ( 1 in mandata e 2 in ripresa ), servocomando per serranda controllo

flussi, regolatore della velocità dei ventilatori.

-

SOMMANO cadauno 2,00 9´955,00 19´910,00 790,43 3,970

246

Fornitura e posa di canali costruiti in pannelli preisola ... anto altro per dare il

NP.26

lavoro compiuto  con ogni magistero

Fornitura e posa di canali costruiti in pannelli preisolati in alluminio  tipo P3 Ductal,

realizzati con pannelli sandwich tipo PIRAL HD HIDROTEC di classe 1 di reazione al

fuoco - spessore del pannello 20mm. In opera  comprensivi di staffe, pezzi speciali,

curve di raccordo e quanto altro per dare il lavoro compiuto  con ogni magistero

SOMMANO m2 207,10 58,00 12´011,80 3´918,25 32,620

247

Infissi esterni in P.V.C. colore bianco massa, per finest ... cessario per dare

NP.27

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Infissi esterni in P.V.C. colore bianco massa, per finestre e porte- finestra, ad una o

più ante o vasistass manuale, realizzati con monoprofilato da mm 80x60 (telaio ed

anta) saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato mm

40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, completi di telaio in PVC saldato a caldo,

rinforzati con profilo di acciaio zincato da mm 20x40x1,5, forniti e posti in opera:

valore Uf <1.20 W/mqK certificato IFT o similare. Sono compresi: la fornitura e posa di

controtelaio in legno o metallo, ove necessario, la doppia guarnizione di battuta; il

gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per vetro camera con guarnizioni

inserite nei cavedi su ambo i lati; le eventuali opere murarie; le anube plastificate; la

serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento, il dispositivo anta-ribalta

su ogni elemento apribile dell'infisso.  E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera

di vetro camera di sicurezza con trattamento  bassoemissivo ed argon come da

scheda di progetto e caratteristiche così riassunte: 55.2 Stratophone 2x Planibel

Clearlite, 20 mm. Argon 90%, 44.2 iplus Top 1.0 on Clearlite+ Planibel Clearlite pos.3

,  di valore Ug = 1.00 W/mqK. E' inoltre incluso tutto quanto necessario per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 142,10 465,00 66´076,50 11´226,40 16,990

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´106´544,17 390´692,86



pag. 35

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´106´544,17 390´692,86

248

Rimozione di persiana avvolgibile in legno, plastica o me ... e compreso quanto

NP.28

altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di persiana avvolgibile in legno, plastica o metallo,  di qualunque forma e

specie, incluse mostre, telai, cassonetti, rulli, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il

calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono

altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono altresì comprese

le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m2 28,20 17,50 493,50 444,64 90,100

249

Fornitura e posa in opera di cassonetto tipo "Edil cass"  ... co da mm. 5, idoneo

NP.29

per serranda avvolgibile in alluminio.

Fornitura e posa in opera di cassonetto tipo "Edil cass" o similare, da intonacare, a filo

interno muratura, in polistirene + lamiera zincata, compresi accessori quali rullo,

cinghie, ecc, compreso anche  "cielino" per ispezione in fibrocemento+mdf+coibente

vtermico da mm. 5, idoneo per serranda avvolgibile in alluminio.

SOMMANO m 78,41 140,00 10´977,40 2´701,54 24,610

250

Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile in allu ... nto altro occorra per

NP.30

dare l'opera completa e funzionante.

Fornitura e posa in opera di serranda avvolgibile in alluminio, coibentata

termicamente, in opera su guide esistenti, e su nuovo cassonetto da pagarsi a parte,

completa di ogni accessorio per avvolgimento manuale e quanto altro occorra per

dare l'opera completa e funzionante.

SOMMANO m2 135,22 85,00 11´493,70 2´795,27 24,320

Parziale LAVORI A MISURA euro

1´129´508,77 396´634,31 35,116

T O T A L E   euro

1´129´508,77 396´634,31 35,116

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M

LAVORI A MISURA euro

1´129´508,77 396´634,31 35,116

M:001 lavori strutturali e finiture euro 851´093,95 325´226,91 38,213

M:001.001

 

    OPERE EDILI euro 702´104,90 271´932,45 38,731

M:001.001.001

 

         finiture euro 271´759,27 110´254,93 40,571

M:001.001.002

 

         strutture euro 209´688,80 93´993,50 44,825

M:001.001.003

 

         componenti strutturali in acciaio euro 220´656,83 67´684,02 30,674

M:001.002

 

    IMPIANTI MECCANICI euro 64´555,11 25´186,21 39,015

M:001.002.004

 

         impianto termosanitario euro 64´555,11 25´186,21 39,015

M:001.003

 

    IMPIANTI ELETTRICI euro 84´433,94 28´108,25 33,290

M:001.003.006

 

         impianto elettrico euro 84´433,94 28´108,25 33,290

M:002 conseguimento agibilità euro 49´208,82 16´582,91 33,699

M:002.001

 

    OPERE EDILI euro 49´208,82 16´582,91 33,699

M:002.001.001

 

         finiture euro 48´409,90 16´373,70 33,823

M:002.001.002

 

         strutture euro 734,92 190,01 25,855

M:002.001.003

 

         componenti strutturali in acciaio euro 64,00 19,20 30,000

M:003 efficientamento energetico euro 202´180,07 37´067,23 18,334

M:003.001

 

    OPERE EDILI euro 149´588,22 24´920,08 16,659

M:003.001.001

 

         finiture euro 149´588,22 24´920,08 16,659

M:003.002

 

    IMPIANTI MECCANICI euro 52´591,85 12´147,15 23,097

M:003.002.005

 

         ventilazione meccanica euro 52´591,85 12´147,15 23,097

M:004 altri lavori euro 27´025,93 17´757,26 65,705

M:004.001

 

    OPERE EDILI euro 27´025,93 17´757,26 65,705

M:004.001.001

 

         finiture euro 21´716,51 13´951,37 64,243

M:004.001.002

 

         strutture euro 4´912,30 3´686,75 75,051

M:004.001.003

 

         componenti strutturali in acciaio euro 397,12 119,14 30,001

TOTALE  euro

1´129´508,77 396´634,31 35,116

 

    Ancona, 27/07/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


