COMUNE DI MOGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA

RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
IN VIA LEOPARDI

PROGETTO ESECUTIVO
ATI DI PROGETTAZIONE:
COMMITTENTE:

MANDANTI

EUTECNE

s.r.l.

MANDATARIA

architettura | ingegneria
Viale Baccelli, 23
53042 Chianciano Terme (SI)

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470
Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (Li)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

Via G.Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Francesco ARDINO
Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Ing. Sonia ANTONELLI
Dott. Ing. Noemi BRIGANTI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO

TITOLO

Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Vania MARGUTTI
Dott. Arch. Luca BERTUZZI
Dott. Arch. Gaia ROSI CAPPELLANI
Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Martina RICCI

Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI
Dott. Ing. Fabrizio BRACONI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE ELABORATO

C12E_CR1D

REV.EL.

DATA

MOTIVO DELLA EMISSIONE

A
B
C
D

SET 2019
DIC 2019
FEB 2020
AGO 2020

PROGETTO ESECUTIVO
VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
INTEGRAZIONE PROTOCOLLI COVID-19

COMUNE DI MOGLIA
R.U.P. Dott. Arch. A. GIOVANELLI

ELAB.

CR1D
SCALA

---

Comune di Moglia
Provincia di Mantova

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Ricostruzione edificio ad uso scolastico in via Leopardi - Moglia (MN)

COMMITTENTE:

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
Scavi e trasporti a discarica, rinterri (Cat 1)
1/1
UMB
02.04.0020.0
03

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO.
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la
rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la ... risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
cubetti posti su malta senza recupero.
RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO.
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la
rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere
riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per cubetti posti su malta senza
recupero.
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Rimozione di pavimentazione esterna
Area pavimentazione lato scuola demolita
Area pavimentazione lato spogliatoi palestra

600,000
70,000
SOMMANO mq

2/2
UMB
02.03.0060.0
01

670,00

8´576,00

12,00

8´040,00

2,00

260,00

670,00
SOMMANO mq

SVELLIMENTO
DI
CORDOLI
DI
QUALUNQUE
LARGHEZZA.
Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordoli
riutilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Rimozione cordoli esterni *(lung.=90,00+40)
SOMMANO m

4/4
02.04.0180

12,80

DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o
sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qua ... del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o
sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Rimozione di sottofondo della pavimentazione esterna
Vedi voce n° 1 [mq 670.00]

3/3
UMB
19.01.0070

600,00
70,00

670,00

130,00

130,00
130,00

RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni
in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti e ... fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni
in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle
murature; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

16´876,00
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

16´876,00

Rimozione recinzioni *(lung.=30+15+30)
Rimozione recinzione di confine

75,00
3,00

2,200
1,500

SOMMANO mq

1500,00

1,200

SOMMANO m3

1´017,00

7,45

13´410,00

4,00

330,00

10,00

20´221,40

REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il
costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell'
ambito del cantiere:
REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il
costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell'
ambito del cantiere:
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Reinterri a lato della fondazione
165,00

0,500

SOMMANO m3

82,50
82,50

TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti,
MACERIE GIACENTI IN CANTIERE, escluso l'onere di accesso alla
discarica, misurati prima del carico, fino AD UNA DISTANZA DI
KM 5, compreso il carico effettuato con mezzo meccanico:
TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti,
MACERIE GIACENTI IN CANTIERE, escluso l'onere di accesso alla
discarica, misurati prima del carico, fino AD UNA DISTANZA DI
KM 5, compreso il carico effettuato con mezzo meccanico:
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Trasporti materiali in discariche
Vedi voce n° 5 [m3 1 800.00]
a detrarre volumi rinterrati
Vedi voce n° 6 [m3 82.50]

1´800,00
-1,00

-82,50

Parziale m3
Pali drenanti

8/8
01.04.01.12

6,00

1´800,00
1´800,00

Sviluppo perimetro della fondazioni per area incidenza media

7/7
01.04.01.10

165,00
4,50
169,50

5/5
SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa
01.04.01.04.a la roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume
superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'ar ... vo: con
escavatore meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del
cantiere fino a una distanza massima di m 100
SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa
la roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume
superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati,
eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque
per una profondita' non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei
materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorrenti
sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle
pareti di scavo: con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto
entro l'area del cantiere fino a una distanza massima di m 100
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Scavo generale

6/6
01.04.01.13

TOTALE

1´717,50
140,00

3,14

11,000

0,063

304,64

Parziale m3

304,64

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

2´104,64
-82,50

SOMMANO m3

2´022,14

Sovrapprezzo alle voci precedenti per trasporti eseguiti ad una
distanza superiore a km 5: per ogni km o frazione di km oltre i 5 km
Sovrapprezzo alle voci precedenti per trasporti eseguiti ad una
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

51´854,40
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
51´854,40

distanza superiore a km 5: per ogni km o frazione di km oltre i 5 km
Cat 1 - Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Trasporti materiali in discariche, distanza 10 km
Vedi voce n° 7 [m3 2 022.14] *(par.ug.=10-5)

5,00
SOMMANO m3

COMMITTENTE:

10´110,70
10´110,70

1,00

10´110,70

Parziale Scavi e trasporti a discarica, rinterri (Cat 1) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61´965,10

A RIPORTARE

61´965,10
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
61´965,10

Demolizioni (Cat 2)
9/9
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01. l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei
m
materiali fino al piano di carico, il c ... acerie alle discariche e l’onere
di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: muratura di
mattoni o pietrame
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: muratura di mattoni o pietrame
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione fondazioni su impronta fabbricato già demolito:
Fondazioni in muratura
Allineamenti orizzontali
Allineamenti verticali

4,00
4,00

15,70
20,50

0,500
0,500

1,400
1,400

SOMMANO m3

43,96
57,40
101,36

90,00

9´122,40

205,00

19´071,15

11,75

800,18

10 / 10
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.l l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il c ... elle macerie alle discariche e
l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: murature
in calcestruzzo
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie
alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: murature in calcestruzzo
Cat 2 - Demolizioni
Demolizione fondazioni su impronta fabbricato già demolito:
Fondazioni in calcestruzzo
Allineamenti orizzontali

4,00
4,00
2,00
2,00

Allineamenti verticali

20,60
20,60
20,50
20,50

0,300
1,300
0,300
0,300

0,900
0,500
0,900
0,500

SOMMANO m3

22,25
53,56
11,07
6,15
93,03

11 / 11
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
07.03.03.01.a NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali sbad ... o
questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica: eseguito a
MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali
sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il
reinterro questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica:
eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
Cat 2 - Demolizioni
STRUTTURE DI Sottofondazione

Impronta fondazioni in muratura
Allineamenti orizzontali
Allineamenti verticali

4,00
4,00

15,70
20,50

1,500
1,500

0,200
0,200

18,84
24,60

Impronta fondazioni in calcestruzzo
Allineamenti orizzontali
Allineamenti verticali

2,00
2,00

20,60
20,50

1,500
1,500

0,200
0,200

12,36
12,30

SOMMANO m3

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

68,10

90´958,83
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
12 / 12
07.02.04.13

TOTALE
90´958,83

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti,acqua,cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... e, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte,
misurato in opera dopo compressione:
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti,acqua,cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche, compreso l' onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella
misura di kg 1 per m2, saturata da uno strato di sabbia; compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte, misurato in
opera dopo compressione:
Cat 2 - Demolizioni
STRUTTURE DI Sottofondazione

Impronta fondazioni in muratura
Allineamenti orizzontali
Allineamenti verticali

4,00
4,00

15,70
20,50

1,500
1,500

0,200
0,200

18,84
24,60

Impronta fondazioni in calcestruzzo
Allineamenti orizzontali
Allineamenti verticali

2,00
2,00

20,60
20,50

1,500
1,500

0,200
0,200

12,36
12,30

SOMMANO m3

COMMITTENTE:

68,10

63,00

4´290,30

Parziale Demolizioni (Cat 2) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33´284,03

A RIPORTARE

95´249,13
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
95´249,13

Drenaggi (Cat 3)
13 / 13
19.02.0040

FONDAZIONE
STRADALE
IN
MISTO
GRANULARE
STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso
di cemento var ... modalità prescritte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
FONDAZIONE
STRADALE
IN
MISTO
GRANULARE
STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso
di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del peso del misto granulare,
steso con vibrofinitrice. Sono compresi: la bitumazione di protezione
nella misura di Kgxmq 1 di emulsione ER50; la fornitura dei
materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione e il costipamento
dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della
prova AASHO modificata; ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale
costipato.
Cat 3 - Drenaggi
Piano di posa platea fondazione
Nuova pensilina esterna, fondazione *(lung.=31+8)
SOMMANO mc

COMMITTENTE:

1200,00
39,00

2,500

0,300
0,300

360,00
29,25
389,25

52,00

20´241,00

Parziale Drenaggi (Cat 3) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20´241,00

A RIPORTARE

115´490,13
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
115´490,13

Strutturre in calcestruzzo (Cat 4)
14 / 14
01.04.02.15

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza
C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di
esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme a
... 8, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non
armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza
C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di
esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme
alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera
per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati
senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Magrone
Impronta platea*Spessore
Fondazione pensilina

34,50

1200,000
3,000
15,000

0,150
0,150
0,150

SOMMANO m3

180,00
15,53
2,25
197,78

15 / 15
CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.11.a disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di fondazione
armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di fondazione
armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Platea di fondazione: Sviluppo perimetro marciapiede edificio

155,00

0,500

Parziale m2

77,50

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

10,60
14,60
41,20
17,40
2,60
27,00
7,50
36,00
28,00
11,00

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

8,48
11,68
32,96
13,92
2,08
21,60
6,00
28,80
22,40
8,80

Allineamento 1 *(lung.=15+13,5)
Allineamento 2
Allineamento 3 *(lung.=15+3)
Allineamento 4
Allineamento 5
Allineamento 6 *(lung.=6,5+8)
Allineamento 7
Allineamento 8 *(lung.=8,5+7,5)
Allineamento 9 *(lung.=2,5+7,5)
Allineamento 10 *(lung.=2,5+7,5)
Allineamento 11 *(lung.=2,5+7,5)
Allineamento 12 *(lung.=3,5+7,5)

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

28,50
10,00
18,00
11,50
5,50
14,50
9,50
16,00
10,00
10,00
10,00
11,00

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

22,80
8,00
14,40
9,20
4,40
11,60
7,60
12,80
8,00
8,00
8,00
8,80

Parziale m2

COMMITTENTE:

18´818,77

77,50

Nervature Travi di Fondazione
Allineamento A
Allineamento B
Allineamento C *(lung.=(9,7+6,7+1,7+2,5)+(1,7+2,5)+9,7+6,7)
Allineamento D *(lung.=5,8+5,8+5,8)
Allineamento E
Allineamento F *(lung.=6+3*7)
Allineamento G
Allineamento H *(lung.=10+2,5+2,5+3*7)
Allineamento I *(lung.=15+13)
Allineamento L

Cordolo di chiusura del solaio areato

95,15

280,32
2,00

155,00

0,600

186,00

Parziale m2

186,00

A RIPORTARE

543,82

134´308,90
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
OPERE ESTERNE
Fondazione pensilina *(lung.=37,6+2,85+34,45+2,35)
Nuova recinzione

16 / 16
03.03.06

unitario
543,82

2,00

77,25
9,50

0,300
0,300

28,88

SOMMANO m2

572,70

1200,000
1,000

155,00

SOMMANO m2

17 / 17
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
01.04.02.17.a CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in op ... I DI MEDIA GRANDEZZA),
gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
C25/30 ( Rck >30 N/mm2)
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (GETTI DI
FONDAZIONE,
PLINTI,
TRAVI
ROVESCE,
PLATEE,
BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 ( Rck
>30 N/mm2)
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Platea di fondazione: Impronta platea*Spessore

0,500

Parziale m3

12,90

17´479,50

600,00

10,60
14,60
41,20
17,40
2,60
27,00
7,50
36,00
28,00
11,00

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

2,12
2,92
8,24
3,48
0,52
5,40
1,50
7,20
5,60
2,20

Allineamento 1 *(lung.=15+13,5)
Allineamento 2
Allineamento 3 *(lung.=15+3)
Allineamento 4
Allineamento 5
Allineamento 6 *(lung.=6,5+8)
Allineamento 7
Allineamento 8 *(lung.=8,5+7,5)
Allineamento 9 *(lung.=2,5+7,5)
Allineamento 10 *(lung.=2,5+7,5)
Allineamento 11 *(lung.=2,5+7,5)
Allineamento 12 *(lung.=3,5+7,5)

28,50
10,00
18,00
11,50
5,50
14,50
9,50
16,00
10,00
10,00
10,00
11,00

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

5,70
2,00
3,60
2,30
1,10
2,90
1,90
3,20
2,00
2,00
2,00
2,20

COMMITTENTE:

12´885,75

600,00

Nervature Travi di Fondazione
Allineamento A
Allineamento B
Allineamento C *(lung.=(9,7+6,7+1,7+2,5)+(1,7+2,5)+9,7+6,7)
Allineamento D *(lung.=5,8+5,8+5,8)
Allineamento E
Allineamento F *(lung.=6+3*7)
Allineamento G
Allineamento H *(lung.=10+2,5+2,5+3*7)
Allineamento I *(lung.=15+13)
Allineamento L

A RIPORTARE

22,50

1´200,00
155,00
1´355,00

1200,00

134´308,90

23,18
5,70

Parziale m2

Esecuzione di BARRIERA AL VAPORE dello spessore di mm 4,
costituita da: guaina bituminosa prefabbricata, armata con tessuto non
tessuto, contenente una lamina di alluminio. Posa in opera a fiamma
diretta previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a
freddo:
Esecuzione di BARRIERA AL VAPORE dello spessore di mm 4,
costituita da: guaina bituminosa prefabbricata, armata con tessuto non
tessuto, contenente una lamina di alluminio. Posa in opera a fiamma
diretta previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a
freddo:
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Magrone: Impronta platea*Spessore
Risvolto sulle pareti di perimetro

TOTALE

670,08

164´674,15
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO

670,08

Parziale m3

70,08

Cordolo di chiusura del solaio areato

155,00

0,200

0,600

Parziale m3

34,45

Nuova recinzione

9,50
9,50

2,850
15,000
0,500
0,200

0,300
0,300
0,300
0,300

29,45
4,50
1,43
0,57
35,95

SOMMANO m3

724,63

Distanziatori Platea di fondazione: 1Ø16/mq L=200cm *
(par.ug.=1200/1)*(H/peso=+1,58/1000)

164´674,15

18,60

Parziale m3

18 / 18
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
01.04.02.10.a ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Incidenza armature Travi di fondazione 90 kg/mc = .09 t/mc *
(par.ug.=70,08+18,6)*(H/peso=90/1000)

TOTALE

18,60

OPERE ESTERNE
Fondazione pensilina

88,68

0,090

7,98

1200,00

0,002

2,40

0,100

0,10

Nuovo muro
SOMMANO ton.

19 / 23
01.04.02.13

unitario

10,48

125,50

90´941,07

1´208,50

12´665,08

1´456,40

34´341,91

Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
sfrido e legatura:
Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
sfrido e legatura:
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Doppia rete Ø12/20x20, peso 9.20 kg/mq
Armatura Platea di fondazione *(H/peso=9,2/1000)
Armatura Pensilina

2,00
2,00

1200,00
110,00

0,009
0,009

SOMMANO ton.

21,60
1,98
23,58

20 / 24
CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.11.c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separata ...
te per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, solette piene,
piattabande, murature dei vani scale e ascensori
CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri,
solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Calcestruzzi: casseforme

SETTI IN C.A.
Piano Terra
Tipo A *(lung.=2*,24+2*1,5)
Tipo B *(lung.=2*,24+2*2,5)
Tipo C *(lung.=2*,24+2*1)
Tipo D *(lung.=,24+2,24+,24+1+1,26+,24+1,26+1)
Tipo E *(par.ug.=1+1)*(lung.=2*,24+2*2,1)
Tipo F *(lung.=2*,24+2*2,2)
Tipo G *(lung.=2*,24+2*2,1)
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

25,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00

3,48
5,48
2,48
7,48
4,68
4,88
4,68

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

304,50
38,36
17,36
26,18
32,76
34,16
16,38
469,70

302´622,21
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

469,70

Parziale m2

469,70

Piano Primo
Tipo A *(lung.=2*,24+2*1,5)
Tipo B *(lung.=2*,24+2*2,5)
Tipo E *(lung.=2*,24+2*2,1)
Tipo F *(lung.=2*,24+2*2,2)

24,00
2,00
1,00
2,00

3,48
5,48
4,68
4,88

3,750
3,750
3,750
3,750

Parziale m2

TOTALE
302´622,21

313,20
41,10
17,55
36,60
408,45

SCALA ESTERNA
Soletta scala
Testate gradini
Setto partenza rampa *(lung.=2*1,3+2,*,5)
Setto H *(lung.=2*1,3+2,*,5)

2,00

21,00
21,00
3,60
3,60

1,300
0,600
1,200
4,400

27,30
25,20
4,32
15,84

Parziale m2

72,66

SOMMANO m2

950,81

37,40

35´560,29

145,00

15´351,15

21 / 25
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
01.04.02.20.c CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in op ... scale e di ascensori, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C32/40 (Rck >
40 N/mm2)
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per OPERE IN CEMENTO
ARMATO in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani
di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C32/40 (Rck > 40 N/mm2)
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Calcestruzzi

SETTI IN C.A.
Piano Terra
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D

25,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

Tipo E *(par.ug.=1+1)*(lung.=1,75+,45)
Tipo F
Tipo G

1,50
2,50
1,00
2,24
1,26
2,20
2,20
2,10

0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

Parziale m3

Piano Primo
Tipo A
Tipo B
Tipo E *(lung.=1,75+,45)
Tipo F

31,50
4,20
1,68
1,88
1,06
3,70
3,70
1,76
49,48

24,00
2,00
1,00
2,00

1,50
2,50
2,20
2,20

0,240
0,240
0,240
0,240

3,750
3,750
3,750
3,750

Parziale m3

32,40
4,50
1,98
3,96
42,84

SCALA ESTERNA
Soletta scala
Gradini gettati in opera
Setto partenza rampa
Setto H

23,00

21,00
1,30
1,30
1,30

0,320
0,250
0,250

1,300
0,100
1,200
4,400

8,74
2,99
0,39
1,43

Parziale m3

13,55

SOMMANO m3

105,87

22 / 26
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
01.04.02.10.a ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

353´533,65

pag. 12
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
353´533,65

qualita' B450C
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
Cat 4 - Strutturre in calcestruzzo
Calcestruzzi: armature

SETTI IN C.A.
Piano Terra
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F
Tipo G

25,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00

1,100
1,750
0,730
2,150
1,450
1,450
1,350

Parziale ton.

SCALA ESTERNA

COMMITTENTE:

27,50
3,50
1,46
2,15
2,90
1,45
1,35
40,31

1,150

1,15

Parziale ton.

1,15

SOMMANO ton.

41,46

1´208,50

50´104,41

Parziale Strutturre in calcestruzzo (Cat 4) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

288´147,93

A RIPORTARE

403´638,06
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
403´638,06

Solai in calcestruzzo (Cat 5)
23 / 19
SOLAIO AREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già
01.04.08.11.d predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di calcestruzzo
di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino ... a rete
elettrosaldata, questa contabilizzata separatamente: altezza del
manufatto cm 45 (cls di riempimento 0,065 m3/m2)
SOLAIO AREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già
predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di calcestruzzo
di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla
sommità del manufatto, sul quale verrà posata la rete elettrosaldata,
questa contabilizzata separatamente: altezza del manufatto cm 45 (cls
di riempimento 0,065 m3/m2)
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio aerato
Campi A-C / 1-6 *(H/peso=(71+41+19+3+4+47))
Campi C-D / 1-6 *(H/peso=(23+16+7+7)+(10+14+14+21)+(30+
18,5+7,5))
Campi F-L / 7-12 *(H/peso=(15+3*16)+(87+2*18,5+3*50))

185,000

185,00

168,000
337,000

168,00
337,00

Parziale m2

690,00

Impronta marciapiede esterno *(H/peso=1190-895)

295,000

295,00

Parziale m2

295,00

SOMMANO m2

985,00

24 / 20
SOLAIO AREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già
01.04.08.11.e predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di calcestruzzo
di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino ... l
manufatto, sul quale verrà posata la rete elettrosaldata, questa
contabilizzata separatamente: cappa superiore di 4 cm
SOLAIO AREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già
predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di calcestruzzo
di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla
sommità del manufatto, sul quale verrà posata la rete elettrosaldata,
questa contabilizzata separatamente: cappa superiore di 4 cm
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio aerato, cappa superiore
Vedi voce n° 19 [m2 985.00]

985,00

SOMMANO m2

985,00

25 / 21
SOLAIO AREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già
01.04.08.11.f predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di calcestruzzo
di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino ... osaldata,
questa contabilizzata separatamente: sovrapprezzo per cappa
superiore, per ogni centimetro in più oltre i 4 cm
SOLAIO AREATO (tipo IGLU'), posato a secco su piano già
predisposto (terreno, ghiaia o magrone, ecc.) completo di calcestruzzo
di riempimento di classe C25/30 (Rck > 30 N/mm2) sino alla
sommità del manufatto, sul quale verrà posata la rete elettrosaldata,
questa contabilizzata separatamente: sovrapprezzo per cappa
superiore, per ogni centimetro in più oltre i 4 cm
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio aerato, cappa superiore ulteriore 1 cm
Vedi voce n° 20 [m2 985.00]
SOMMANO m2

26 / 22
01.04.02.13

1,00

28,30

27´875,50

6,00

5´910,00

1,20

1´182,00

985,00
985,00

Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
sfrido e legatura:
Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
sfrido e legatura:
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

438´605,56
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
438´605,56

Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio aerato:Rete Ø8/20x20, peso 4.1 kg/mq
Vedi voce n° 19 [m2 985.00] *(H/peso=4,1/1000)

0,004
SOMMANO ton.

27 / 27
NP_SOL
H32

3,94
3,94

1´456,40

5´738,22

Fornitura e posa in opera di solaio a piastra in c.a. con elementi di
alleggerimento, H=32 cm
Fornitura e posa in opera di solaio tipo Cobiax o equivalente ad
elementi alleggeriti ... le certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
Fornitura e posa in opera di solaio a piastra in c.a. con elementi di
alleggerimento, H=32 cm
Fornitura e posa in opera di solaio tipo Cobiax o equivalente ad
elementi alleggeriti composto da:
1) Alleggerimenti tipo Cobiax SLIM CBCM - 180/315 o equivalente
per solai di spessore 32cm; Elementi cavi di alleggerimento in
polipropilene PP tipo Slim 180/315, Diametro 315 mm, assemblati in
tralicci
in acciaio, corpo cavo a rimanere di forma toroidale in polipropilene
PP rigenerato di altezza 24 cm formato da due semigusci di altezza 11
+ 7 cm assemblati.
2) Gabbia contenitiva in acciaio B450C opportunamente sagomata,
alleggerimenti per traliccio n° 7, Peso acciaio traliccio 3,60 kg,
Tralicci a mq 1,16, traliccio posato ad un passo continuo ogni 35 cm
nelle zone in cui si alleggerisce il solaio. Traliccio calpestabile
formato per evitare lo schiacciamento del corpo cavo ed fornito in
cantiere pronto per essere posato sopra l’armatura inferiore senza la
necessità di lavorazioni di assemblaggio.
3) Armature del solaio: Distanziatori copriferro REI sopra casseri,
Armatura inferiore incrociata da posizionarsi sulle casseforme sopra i
distanziatori, Armatura superiore costituita da un’armatura di base
diffusa nelle due direzioni e da un’armatura integrativa da posizionare
in corrispondenza degli appoggi, Armatura a punzonamento costituita
da spille/legature da disporre dopo la posa dell’armatura superiore.
4) Fornitura e getto del CLS tipo C28/35 su tutta la superficie del
solaio da eseguirsi in due fasi secondo
le specifiche del costruttori, Consistenza del getto Slump S4.
Sono compresi: noleggio e la posa delle casseforme per l’armo del
solaio; fornitura e la posa dei distanziatori copriferro REI; fornitura e
la posa in opera dei cordoli perimetrali; fornitura e la posa in opera dei
due ordini di armatura inferiore; fornitura, movimentazione e la posa
in opera dei tralicci e loro legatura all’armatura inferiore; fornitura e la
posa in opera dell’armatura superiore di base diffusa ed integrativa
sugli appoggi; fornitura e posa in opera dell’armatura di
punzonamento (connettori a taglio o spille); fornitura, il getto, la
vibrazione e la lisciatura del cls.
Sono a carico dell’impresa gli elaborati tecnici e le relazioni
esplicative, i rilievi di dettaglio ed il progetto costruttivo nonché di
montaggio del solaio. Tutto il materiale deve essere sottopostp ed
approvato dall’ufficio di Direzione Lavori.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio Piano Primo: misurazione area netta con elementi di
alleggerimento
Settore A-F / 1-6
a detrarre aree senza alleggerimenti *(H/peso=+14,6+18,9+9,8)
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

-1,00

280,000
43,300

280,00
-43,30
236,70

444´343,78
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
Settore G-L / 7-12
a detrarre aree senza alleggerimenti *(H/peso=17,8+17,8+15)

28 / 28
NP_SOL
H29

unitario
236,70

-1,00

325,000
50,600

TOTALE
444´343,78

325,00
-50,60

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

605,00
-93,90

SOMMANO m2

511,10

189,95

97´083,44

Fornitura e posa in opera di solaio tipo Cobiax o equivalente ad
elementi alleggeriti composto da:
1) Alleggerimenti tipo Cobiax SLIM CBCM - 160/315 o equivalente
per solai di spes ... e certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di solaio tipo Cobiax o equivalente ad
elementi alleggeriti composto da:
1) Alleggerimenti tipo Cobiax SLIM CBCM - 160/315 o equivalente
per solai di spessore 29 cm; Elementi cavi di alleggerimento in
polipropilene PP tipo Slim 160/315, Diametro 315 mm, assemblati in
tralicci
in acciaio, corpo cavo a rimanere di forma toroidale in polipropilene
PP rigenerato di altezza 24 cm formato da due semigusci di altezza 11
+ 5 cm assemblati.
2) Gabbia contenitiva in acciaio B450C opportunamente sagomata,
alleggerimenti per traliccio n° 7, Peso acciaio traliccio 3,60 kg,
Tralicci a mq 1,16, traliccio posato ad un passo continuo ogni 35 cm
nelle zone in cui si alleggerisce il solaio. Traliccio calpestabile
formato per evitare lo schiacciamento del corpo cavo ed fornito in
cantiere pronto per essere posato sopra l’armatura inferiore senza la
necessità di lavorazioni di assemblaggio.
3) Armature del solaio: Distanziatori copriferro REI sopra casseri,
Armatura inferiore incrociata da posizionarsi sulle casseforme sopra i
distanziatori, Armatura superiore costituita da un’armatura di base
diffusa nelle due direzioni e da un’armatura integrativa da posizionare
in corrispondenza degli appoggi, Armatura a punzonamento costituita
da spille/legature da disporre dopo la posa dell’armatura superiore.
4) Fornitura e getto del CLS tipo C28/35 su tutta la superficie del
solaio da eseguirsi in due fasi secondo
le specifiche del costruttori, Consistenza del getto Slump S4.
Sono compresi: noleggio e la posa delle casseforme per l’armo del
solaio; fornitura e la posa dei distanziatori copriferro REI; fornitura e
la posa in opera dei cordoli perimetrali; fornitura e la posa in opera dei
due ordini di armatura inferiore; fornitura, movimentazione e la posa
in opera dei tralicci e loro legatura all’armatura inferiore; fornitura e la
posa in opera dell’armatura superiore di base diffusa ed integrativa
sugli appoggi; fornitura e posa in opera dell’armatura di
punzonamento (connettori a taglio o spille); fornitura, il getto, la
vibrazione e la lisciatura del cls.
Sono a carico dell’impresa gli elaborati tecnici e le relazioni
esplicative, i rilievi di dettaglio ed il progetto costruttivo nonché di
montaggio del solaio. Tutto il materiale deve essere sottopostp ed
approvato dall’ufficio di Direzione Lavori.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio Copertura: misurazione area netta con elementi di
alleggerimento
Settore A-F / 1-6
Settore G-L / 7-12

210,000
305,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

210,00
305,00

515,00

541´427,22
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

515,00

SOMMANO m2

515,00

TOTALE
541´427,22

178,26

91´803,90

37,40

26´378,22

145,00

32´348,05

29 / 29
CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.11.c disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separata ...
te per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri, solette piene,
piattabande, murature dei vani scale e ascensori
CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per travi, pilastri,
solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solai: area netta senza elementi di alleggerimento

PIANO PRIMO
Settore A-F / 1-6 *(H/peso=(420-280)+14,6+(18,9-5,25)+(9,8-1,35))
Settore G-L / 7-12 *(H/peso=(450-325)+17,8+17,8+(15-2))

176,700
173,600

Parziale m2

176,70
173,60
350,30

PIANO COPERTURA
Settore A-F / 1-6 *(H/peso=+345-210)
Settore G-L / 7-12 *(H/peso=460-305)

135,000
155,000
Parziale m2

135,00
155,00
290,00

Solaio Scala interna e Gradonata

65,000

65,00

Parziale m2

65,00

SOMMANO m2

705,30

30 / 30
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
01.04.02.20.c CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in op ... scale e di ascensori, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C32/40 (Rck >
40 N/mm2)
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1,
CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per OPERE IN CEMENTO
ARMATO in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani
di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C32/40 (Rck > 40 N/mm2)
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solai: area netta senza elementi di alleggerimento

PIANO PRIMO
Settore A-F / 1-6
Settore G-L / 7-12

176,70
173,60

0,320
0,320

Parziale m3

PIANO COPERTURA
Settore A-F / 1-6
Settore G-L / 7-12

112,09

135,00
155,00

0,290
0,290

Parziale m3
Solaio Scala interna e Gradonata
Soletta sopra tavelloni
Riporto gradini

39,15
44,95
84,10

65,000
65,000
25,00

0,210
0,050
0,400

13,65
3,25
10,00

Parziale m3

26,90

SOMMANO m3

223,09

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

56,54
55,55

691´957,39
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
691´957,39

31 / 31
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
01.04.02.10.a ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solai: area netta senza elementi di alleggerimento
Armatura inferiore e superiore solai, incidenza 65 kg/mc *(par.ug.=+
112,1+84,1)*(H/peso=65,000/1000)

196,20

0,065

Parziale ton.

12,75

Piano Primo, Armatura integrativa inferiore *(H/peso=170,000/1000)
Piano Primo, Armatura integrativa superiore *(H/peso=1200/1000)
Copertura, Armatura integrativa inferiore *(H/peso=20/1000)

0,170
1,200
0,020

Parziale ton.
Armatura cordolo di piano: sviluppo del cordolo*incidenza a metro
Piano Primo, Tipo I01 *(lung.=145+45+10+5+7)*(H/peso=13/1000)
Copertura, Tipo C01 *(lung.=50+78)*(H/peso=13/1000)
Copertura, Tipo C02 *(H/peso=55/1000)
Copertura, Tipo C03 *(lung.=7+4,7+4,7+4,7+3,5+4,7+2,3+5,8)*(H/
peso=70/1000)
Copertura, Tipo C04 *(H/peso=55/1000)
Copertura, Tipo C05 *(H/peso=35/1000)
Copertura, Tipo C06 *(H/peso=60/1000)

0,17
1,20
0,02
1,39

212,00
128,00
7,00

0,013
0,013
0,055

2,76
1,66
0,39

37,40
2,50
22,00
18,00

0,070
0,055
0,035
0,060

2,62
0,14
0,77
1,08

Parziale ton.
Solaio Scala interna e Gradonata *(H/peso=2400/1000)

12,75

9,42
2,400

2,40

Parziale ton.

2,40

SOMMANO ton.

25,96

1´208,50

31´372,66

32 / 32
Fornitura e posa in opera di finitura per pareti in calcestruzzo cellulare
NP_Tamp_L aerato autoclavato.
P120
Stratigrafia così composta:
1) Rasatura minerale tipo Finitura Ytong WF100 o equivale ... lle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Fornitura e posa in opera di finitura per pareti in calcestruzzo cellulare
aerato autoclavato.
Stratigrafia così composta:
1) Rasatura minerale tipo Finitura Ytong WF100 o equivalente,
spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli
alcali tipo YTONG. Consumo finitura circa 1,5 kg/mq per mm di
spessore.
2) Intonaco di fondo per interni ed esterni alleggerito ed idrofugato, a
base calce e cemento, specifico per murature in blocchi in
calcestruzzo aerato autoclavato, denominato YTONG LP120 o
prodotto equivalente, di densità malta indurita ca 1200 kg/mc, modulo
elastico ca 2800 N/mmq e permeabilità al vapore (mu) circa 20.
Le superfici da intonacare si devono presentare sane, pulite e devono
essere esenti da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura,
efflorescenze saline o fuliggine. Su queste superfici, dopo l'esecuzione
delle fasce ed il posizionamento dei paraspigoli, con l'apposita
intonacatrice in continuo si procederà all'applicazione dell'intonaco di
fondo.
Giunti tra elementi diversi (ad es. tra muratura e strutture in c.a.,
angoli tra muri e solai, grosse tracce impiantistiche ecc.) devono
essere armati con rete in fibra di vetro resistente agli alcali da 160 g/
mq; la rete non deve mai essere attaccata direttamente ai supporti, ma
va immersa nella parte superficiale di una idonea prerasatura. La
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

723´330,05
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
723´330,05

successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e
frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 1 cm. Consumo:
circa 12 kg/mq per cm di spessore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della
merce in cantiere, i tagli e gli sfridi, i tracciamenti, la creazione di
tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di montaggio e
posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura
superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio Scala interna e Gradonata: Preparazione pareti delle pedate
Alzate gradonata *(lung.=3,5+4+4,7+5,2)
(lung.=6,6+7+7,6+10,5)

17,40
31,70

0,700
0,700

SOMMANO mq

33 / 33
Tavelloni da cm 25x80 - 100: spessore cm 7
01.03.03.05.b Tavelloni da cm 25x80 - 100: spessore cm 7
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio Scala interna e Gradonata

34,37

65,000

Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
sfrido e legatura:
Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
sfrido e legatura:
Cat 5 - Solai in calcestruzzo
Solaio Scala interna e Gradonata: Rete Ø8/20x20, peso 4.1 kg/mq *
(H/peso=4,1/1000)
SOMMANO ton.

COMMITTENTE:

65,00

60,000

16,12

554,04

8,30

539,50

1´456,40

349,54

65,00

SOMMANO m2

34 / 34
01.04.02.13

12,18
22,19

0,004

0,24
0,24

Parziale Solai in calcestruzzo (Cat 5) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

321´135,07

A RIPORTARE

724´773,13
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
724´773,13

Strutture in legno (Cat 6)
35 / 35
UMB
11.04.0050.0
04

PANNELLI
STRUTTURALI
LAMELLARI
A
STRATI
INCROCIATI (XLAM). Fornitura di pannelli strutturali in legno
multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 3,5,7 e 9 strati
(XLA ... ndard reperibili in commercio.
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
Pannello a 3 strati spessore 120 mm
PANNELLI
STRUTTURALI
LAMELLARI
A
STRATI
INCROCIATI (XLAM). Fornitura di pannelli strutturali in legno
multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a 3,5,7 e 9 strati
(XLAM). Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dal Regolamento UE, ottenuto dal produttore e la
relativa dichiarazione di prestazione (DOP). Le tavole di legno di
conifera, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da
garantire le classi di resistenza, l’emissione di formaldeide, le classi di
durabilità e l’impiego del prodotto per le classi di servizio. E’
compresa nel prezzo la lavorazione dei pannelli con centro di taglio a
controllo numerico. In accordo alla normativa vigente, la ditta
esecutrice delle lavorazioni, che non sia anche produttrice, dovrà
essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici come centro di trasformazione di
elementi strutturali in legno e essere in possesso dell’Attesto di
qualificazione. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui
singoli strati. Nel prezzo è compreso il trasporto in cantiere ma non il
trattamento con prodotto impregnante che verrà compensato a parte.
Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio.
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
Pannello a 3 strati spessore 120 mm
Cat 6 - Strutture in legno
Solaio livello copertura: Solaio XLAM

170,000

SOMMANO mq

36 / 36
UMB
11.04.0040.0
01

STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI
AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa
in opera di qualsiasi struttura realizzata con travi in legno lamellare di
co ... a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI
AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa
in opera di qualsiasi struttura realizzata con travi in legno lamellare di
conifera ad asse rettilineo, a sezione costante, con facce a spigolo. Il
prodotto dovrà avere marcatura CE e la relativa dichiarazione di
prestazione (DOP). Le tavole di legno, i collanti e tutte le procedure di
produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, l’emissione
di formaldeide e la classe di durabilità previste dalla norma. Il
prodotto dovrà avere marchio per i prodotti da costruzione previsto
dalla normativa vigente. La ditta esecutrice delle lavorazioni, non sia
anche produttrice, dovrà essere accreditata presso il Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici come centro di
trasformazione di elementi strutturali in legno e essere in possesso
dell’Attesto di qualificazione. Nel prezzo è compreso il trasporto in
cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che verrà
compensato a parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in
commercio
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
Cat 6 - Strutture in legno
Solaio livello copertura: Travi su atrio centrale
Travi *(lung.=7+6,35)

*(lung.=6,45+4,45)
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

170,00
170,00

13,35
11,30
9,50
7,60
5,80

0,240
0,240
0,240
0,240
0,240

0,760
0,760
0,760
0,760
0,760

2,44
2,06
1,73
1,39
1,06

10,20
10,90

0,240
0,240

0,760
0,760

1,86
1,99
12,53

142,00

24´140,00

748´913,13
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO

12,53

*(lung.=5,2+3,45)
*(lung.=3,9+2,55)
*(lung.=3,15+1,55)

8,65
6,45
4,70

0,240
0,240
0,240

0,760
0,760
0,760

SOMMANO mc

37 / 37
09.02.04.l

748´913,13

1,58
1,18
0,86
16,15

10,00
0,05

0,64

0,130

32,400
27,000

SOMMANO kg.

1´547,00

24´984,05

11,65

329,81

4,30

4´420,74

1,30

1´336,50

26,96
1,35
28,31

TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi:
forate e imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi
e piastre
TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi:
forate e imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi
e piastre
Cat 6 - Strutture in legno
Travi in Legno Lamellare: lamiere di collegamento
Appoggi Tipo B,C,D *(par.ug.=2*12)*(H/peso=,02*7850)
(par.ug.=2*12)*(H/peso=,02*7200)

24,00
24,00

0,70
0,37

0,250
0,250

157,000
144,000

Parziale kg.
Maggiorazione per bulloni e viti

39 / 39
09.03.46.c

TOTALE

Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli: di alluminio puro (99,5%)
piane, base 20/10mm
Lamiere e lastre di ferro e di altri metalli: di alluminio puro (99,5%)
piane, base 20/10mm
Cat 6 - Strutture in legno
Travi in Legno Lamellare: lamiere di collegamento
Appoggi Tipo A *(par.ug.=2*5)*(H/peso=,012*2700,000)
Maggiorazione per viti

38 / 38
09.03.01.a

unitario

659,40
319,68
979,08

0,05

980,000

49,00

Parziale kg.

49,00

SOMMANO kg.

1´028,08

Zincatura a caldo: di carpenteria strutturale, per travature semplici
Zincatura a caldo: di carpenteria strutturale, per travature semplici
Cat 6 - Strutture in legno
Travi in Legno Lamellare: lamiere di collegamento
Vedi voce n° 38 [kg. 1 028.08]

1´028,08

SOMMANO kg.

1´028,08

40 / 40
PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE
01.05.09.01.g FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A
ROTOPERCURSIONE A SECCO - Perforazione di muratura di
qualsiasi genere fino al diametro di mm ... 20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti: Per diametri fino a 26
mm in conglomerato anche se armato
PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE
FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A
ROTOPERCURSIONE A SECCO - Perforazione di muratura di
qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20
con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti
Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm
36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco,
per consolidamenti: Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche
se armato
Cat 6 - Strutture in legno
Travi in Legno Lamellare: Inghisaggi
Appoggi travi, 8 per appoggio *(par.ug.=12*8)

96,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

25,000

2´400,00

2´400,00

779´984,23
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

2´400,00

SOMMANO cm.

2´400,00

TOTALE
779´984,23

0,81

1´944,00

34,49

827,76

9,69

372,10

41 / 41
INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO - Inghisaggio di barre di
01.05.09.19.a acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a consistenza ti ... izia del
foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni
materiale occorrente: per fori fino a 20 mm
INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO - Inghisaggio di barre di
acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o
colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per
incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata
pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in
eccesso, ogni materiale occorrente Inghisaggio di barre di acciaio
(queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante
malta epossidica bicom..pulizia del foro con aria compressa, la
pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori
fino a 20 mm
Cat 6 - Strutture in legno
Travi in Legno Lamellare: Inghisaggi
Appoggi travi, 8 per appoggio *(par.ug.=12*8)

96,00

0,250

SOMMANO m

24,00
24,00

42 / 42
BARRE DI ACCIAIO INOSSIDABILE NERVATO, AISI 304 O
01.05.09.15.a AISI 316, CON CARICHI DI SNERVAMENTO E ROTTURA A
TRAZIONE PARI RISPETTIVAMENTE A 44 kg./MM² E 55 kg./
MM² - Barre di acciaio inossi ... ido ed il taglio a misura per qualsiasi
diametro delle barre: Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o
AISI 316
BARRE DI ACCIAIO INOSSIDABILE NERVATO, AISI 304 O
AISI 316, CON CARICHI DI SNERVAMENTO E ROTTURA A
TRAZIONE PARI RISPETTIVAMENTE A 44 kg./MM² E 55 kg./
MM² - Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316,
con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a
44 kg./mm² e 55 kg./mm², per esecuzione di cuciture a
consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle
predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle
barre Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con
carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispetti..sfrido ed il
taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre: Barre di acciaio
inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316
Cat 6 - Strutture in legno
Travi in Legno Lamellare: Inghisaggi
Appoggi travi, 8 per appoggio *(par.ug.=12*8)

96,00
SOMMANO kg.

0,25

1,600

38,40
38,40

43 / 43
Ciclo di protezione di superfici in legno a vista per portare il materiale
NP_Prot_Leg nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796). Il
no
trattamento di verniciatura verrà eseguito ... le certificazioni di norma,
da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nullaosta per via scritta.

Ciclo di protezione di superfici in legno a vista per portare il
materiale nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI
9796). Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante
l’applicazione a mano del ciclo ignifugo denominato CICLO
FIREBLOCK EU o tipo equivalente. Il ciclo di applicazione prevede
le seguenti attività:
1) Preparazione delle superfici: Pulizia dei materiali da proteggere
(da unto, grasso, cere, impregnanti cerosi e vernici preesistenti).
In presenza di questi trattamenti si deve procedere alla sabbiatura
o carteggiatura delle superfici mediante abrasione delle stesse
prima con carta abrasiva a grana grossa e poi a grana fine sino a
A RIPORTARE
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legno nudo. Dopo questa operazione, allo scopo di garantire la
massima adesione della vernice ignifuga al supporto, procedere ad
una ulteriore pulizia mediante panno imbevuto di diluente nitro per
eliminare completamente dal legno eventuali tracce di cera. Va
verificato con cura che l’umidità dei materiali lignei da rivestire
sia inferiore al valore del 12% in peso;
2) Impregnante tipo STARWOOD/W o equivalente: Applicazione di
prodotto tipo STARWOOD/W o equivalente impregnante all
’acqua, in ragione di 80-100 g/mq allo scopo di re resistenza alle
muffe ed ai parassiti del legno (prodotto fornito nella versione
trasparente);
3) Ciclo ignifugo CICLO FIREBLOCK EU o equivalente:
Applicazione di due mani di vernice FIREBLOCK EU o equivalente
con un consumo di 150 g/mq per mano; leggera carteggiatura e
successiva applicazione di una mano di finitura tipo TOP COAT o
equivalente in ragione di 50 g/mq. Il totale di prodotto applicato
sarà perciò di 350 g/mq distribuito su tre mani. I materiali legnosi
trattati con il ciclo ignifugo devono essere portati in Classe 1 di
reazione al fuoco come da omologazione Ministeriale rilasciata dal
Servizio Tecnico entrale del Ministero dell’Interno. L’applicatore
dichiarerà di aver correttamente messo in opera il materiale
rotettivo.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale
qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste,
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema
di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di
idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede
tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 6 - Strutture in legno
Protezione strutture in legno in Classe 1 di reazione al fuoco
Solaio di copertura
Travi *(lung.=7+6,35)*(H/peso=2*0,760+,24)

*(lung.=6,45+4,45)
*(lung.=5,2+3,45)
*(lung.=3,9+2,55)
*(lung.=3,15+1,55)

SOMMANO mq

COMMITTENTE:

13,35
11,30
9,50
7,60
5,80

170,000
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760

170,00
23,50
19,89
16,72
13,38
10,21

10,20
10,90
8,65
6,45
4,70

1,760
1,760
1,760
1,760
1,760

17,95
19,18
15,22
11,35
8,27

325,67

19,50

6´350,57

Parziale Strutture in legno (Cat 6) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64´705,53
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Strutture in acciaio (Cat 7)
44 / 44
09.03.01.a

TRAVATURE semplici per
forate e imbullonate compresi
e piastre
TRAVATURE semplici per
forate e imbullonate compresi
e piastre
Cat 7 - Strutture in acciaio
Pensilina Esterna

strutture portanti di edifici completi:
e compensati nel prezzo i bulloni, dadi
strutture portanti di edifici completi:
e compensati nel prezzo i bulloni, dadi

46,00
2,00
22,00
1,00
46,00
46,00

Pilastri, HEA 100
Travi principali, HEA 100 *(lung.=7*5+3+2,5)
Travi secondarie, HEA 100
Piastre alla base *(H/peso=7850*,0015)
Contropiastra *(H/peso=7850*,001)

3,50
40,50
1,55
2,20
0,26
0,26

0,260
0,260

16,900
16,900
16,900
16,900
11,775
7,850

Parziale kg.
Maggiorazione per realizzazione nodi e bullonature

45 / 45
09.03.28.a

4´764,30
0,05

4770,000

238,50

Parziale kg.

238,50

SOMMANO kg.

5´002,80

4,30

21´512,04

9,80

25´284,00

1,30

9´857,64

PARAPETTI DI BALCONI E DI RAMPE DI SCALE DI FERRO
CON TUBOLARI (quadri e rettangolari), a disegno semplice,
completi di accessori (peso fino a 20 kg./m2): per balconi
PARAPETTI DI BALCONI E DI RAMPE DI SCALE DI FERRO
CON TUBOLARI (quadri e rettangolari), a disegno semplice,
completi di accessori (peso fino a 20 kg./m2): per balconi
Cat 7 - Strutture in acciaio
Ringhiere e parapetti: Incidenza 40 kg/m
Protezione doppio volume *(lung.=18,8+15,2)
Protezione scala *(lung.=4+1,5+4)
Parapetto scala esterna

34,00
9,50
21,00
SOMMANO kg.

46 / 46
09.03.46.c

2´720,90
1´368,90
576,29
37,18
36,62
24,41

40,000
40,000
40,000

1´360,00
380,00
840,00
2´580,00

Zincatura a caldo: di carpenteria strutturale, per travature semplici
Zincatura a caldo: di carpenteria strutturale, per travature semplici
Cat 7 - Strutture in acciaio
Zincatura opere in acciaio
Vedi voce n° 44 [kg. 5 002.80]
Vedi voce n° 45 [kg. 2 580.00]

5´002,80
2´580,00
SOMMANO kg.

7´582,80

47 / 47
Verniciatura classe C4-H per strutture in acciaio, RAL a scelta della
NP_Prot_Acc Direzione Lavori.
iaio
Fornitura e posa in opera di trattamento di protezione a mezzo di
verniciatura a 2 mani di s ... le certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
Verniciatura classe C4-H per strutture in acciaio, RAL a scelta della
Direzione Lavori.
Fornitura e posa in opera di trattamento di protezione a mezzo di
verniciatura a 2 mani di strutture in acciaio a vista secondo normativa
UNI EN ISO 12944-1:2001, classe di esposizione C4, durabilità alta
(H) oltre i 15 anni secondo UNI EN ISO 12944-1). Applicazione del
trattamento previa pulizia e sgrassaggio degli elementi. Il tutto fornito
per dare il prodotto posto in opera a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

846´132,34
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formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 7 - Strutture in acciaio
Verniciatura opere in acciaio
Vedi voce n° 46 [kg. 7 582.80]

7´582,80

SOMMANO kg

7´582,80

48 / 48
PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo
11.03.0020.0 sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
02
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, ...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.
PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo
sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio
cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.
Cat 7 - Strutture in acciaio
Pensilina Esterna: Copertura

49 / 49
11.03.0040

38,00

2,000

76,00

COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.
Compenso ai
pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.
COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.
Compenso ai
pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.
Cat 7 - Strutture in acciaio
Pensilina Esterna: Tinteggi
Vedi voce n° 48 [mq 76.00]

76,00

SOMMANO mq

76,00

SOMMANO m

2,00

37,00

1,77

13´421,56

44,30

3´366,80

4,43

336,68

35,00

2´590,00

76,00

SOMMANO mq

50 / 50
Canali di lamiera a sagoma corrente, chiodati e saldati compresi i
04.04.18-1.h bracciali interni di sostegno dello stesso materiale e delnumero
necessario, (interasse max cm.90/100) teste, bocchette di scarico,
cantonali: Sviluppo cm.50 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Canali di lamiera a sagoma corrente, chiodati e saldati compresi i
bracciali interni di sostegno dello stesso materiale e delnumero
necessario, (interasse max cm.90/100) teste, bocchette di scarico,
cantonali: Sviluppo cm.50 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Cat 7 - Strutture in acciaio
Pensilina Esterna: Canale di gronda

TOTALE

74,00
74,00

51 / 51
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa in
NP_COP_Sc opera di rivestimento metallico costituito da:
oss
A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertur ... le
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa
in opera di rivestimento metallico costituito da:
A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertura ivi
compresi tasselli ed opere di impermeabilizzazione dei fori;

A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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B) Rivestimento mediante pannelli scatolati di alluminio spessore
15/10, lega 5005 super garantita contro l'ossidazione, tali pannelli
saranno di vari formati e saranno completi di sistema di aggancio e
rivettatura alla sottostruttura a perdere, il sistema dovrà essere dotato
di possibilità di regolazione bidirezionale, finitura tramite elettrocolorazione ad interferenza, colore RAL 9010 come da campione da
sottoporre a parere dell D.L., classe ossidazione 20 micron. Sono
inoltre compresi i tagli, gli sfridi, le opere di ancoraggio alle sotto
strutture, i risvolti, tutti i magisteri necessari alla messa in opera nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per i lavori in quota, le
operazioni di ancoraggio di dettaglio alle pareti perimetrali e/o ai
profili in alluminio degli infissi. E' compreso ogni onere e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 7 - Strutture in acciaio
Pensilina Esterna: Scossaline

865´847,38

2,00

37,00

74,00

SOMMANO mq

52 / 52
Tubi pluviali di scarico, compresi bracciali di sostegno dello stesso
04.04.18-2.g materiale: Tondi diam.10 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Tubi pluviali di scarico, compresi bracciali di sostegno dello stesso
materiale: Tondi diam.10 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Cat 7 - Strutture in acciaio
Pensilina Esterna: Tubazioni di scarico

74,00

2,00

3,500

105,53

7´809,22

26,00

182,00

68,00

136,00

7,00

SOMMANO m

7,00

53 / 53
Fornitura e posa in opera di terminali per tubi pluviali in acciaio inox
04.04.18-5.d Aisi 304 o rame; lunghezza ml.. 1,50 con curva a bicchiere: rame
tondo O 10 cm. spessore 10/10
Fornitura e posa in opera di terminali per tubi pluviali in acciaio inox
Aisi 304 o rame; lunghezza ml.. 1,50 con curva a bicchiere: rame
tondo O 10 cm. spessore 10/10
Cat 7 - Strutture in acciaio
Pensilina Esterna: Tubazioni di scarico

2,00

SOMMANO cad.

2,00

COMMITTENTE:

TOTALE

Parziale Strutture in acciaio (Cat 7) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84´495,94
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Pareti in calcestruzzo c.a.a. (Cat 8)
54 / 54
Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con
NP_Tamp_Y blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong Thermo
T24cm
o equivalente spessore 24 cm per tamponamenti ... le certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta

Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con
blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong
Thermo o equivalente spessore 24 cm per tamponamenti con
cappotto esterno. Nel prezzo sono compresi:
A) Esecuzione di murature di tamponamento non portanti,
costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo
Ytong Thermo o equivalente, munito di dichiarazione di
prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4,
costituito da materiale naturale a basso impatto ambientale ed
esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), contenuto di
riciclato minimo del 15% secondo decreto CAM 24-12-2015 e
s.m.i., dimensioni nominali 62,5x20 cm e spessore 24 cm dotati di
maniglie e profili maschio-femmina.
B) I blocchi vanno legati in orizzontale con Malta Collante tipo
Ytong classe M10 o equivalente , resistente ai solfati, a giunto
sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo
medio 16-19 kg/m 3. I giunti verticali dovranno essere sfalsati di
15-25 cm. Il primo corso è posato con malta bastarda, previa
stesura di barriera impermeabile. Si prescrive un giunto elastico
perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e
verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento
comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi e l
inserimento di tralicci piatti Murfor tipo EFS zincato nel giunto di
malta orizzontale ogni 2 corsi.
C) Architravi che, in funzione delle geometrie dei singoli infissi,
possono essere del tipo architravi armati ribassati o realizzati in
opera mediante blocchi cassero a “U”.
Architravi armati ribassati:Realizzazione di aperture su murature
non portanti utilizzando architravi sottili tipo Ytong o equivalente
compatibili con il sistema costruttivo scelto, architravi costituiti
da voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati,
con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a
UNI EN 845-2, materiale naturale a basso impatto ambientale ed
esente da emissioni nocive.
blocchi cassero a “U”: Blocchi a U, costituiti da blocchi cassero
a U in calcestruzzo aerato autoclavato, con dichiarazione di
prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4,
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da
emissioni nocive, di altezza 25 cm, spessore secondo necessità e
lunghezza 62.5 cm. La sezione del cordolo in c.a. (altezza x
spessore) è funzione degli spessori delle murature e delle luci da
coprire secondo quanto prescritto dal costruttore del sistema, i
blocchi a U devono appoggiare lateralmente per un minimo di 25
cm per parte. I blocchi a U vanno accostati nel senso della
lunghezza fino a coprire la luce dell’apertura e puntellati
adeguatamente;
Conchiglie ad “U”: Per la realizzazione di aperture di grande luce
su murature vanno utilizzati le conchiglie a U, costituite da
elementi cassero prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato
armati, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente
da emissioni nocive, di altezza 25 cm, spessore secondo
necessità 36,5 cm e lunghezza variabili tra 300-400-500 cm. La
sezione del cordolo in c.a. (altezza x spessore) è funzione
dell’elemento scelto. Le conchiglie a U devono appoggiare
lateralmente per un minimo di 25 cm per parte. Lo spessore 40
cm si raggiunge accostando due conchiglie a U di spessore 20
cm. Una volta posate, vengono inseriti armatura e calcestruzzo
D) Materiale (isolante o tavelle) per correzione dei ponti termici. A
seconda delle necessità e delle indicazioni del costruttore vanno
utilizzati:
Isolamento minerale tipo multipor o equivalente pannelli isolanti
minerali tipo Multipor o equivalente, pannelli a base di idrati di
A RIPORTARE
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silicato di calcio autoclavato, Benestare Tecnico Europeo del
pannello ETA 05-0093 e del sistema ETA 14/0476, certificato
Natureplus 0404-0812-086-1. I pannelli minerali Multipor TOP
possono essere applicati su pareti esistenti o all’intradosso di
solai esistenti ai fini della protezione al fuoco, in accordo al
Fascicolo Tecnico redatto in conformità al D.M. 16.02.2007. I
pannelli termoisolanti saranno posati tramite un profilo di partenza
in PVC che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello al
supporto, fissato con tasselli idonei. L’ancoraggio dei pannelli al
supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato
mediante stesura con spatola (con denti tondi da 20x15 mm) di
Malta Leggera tipo Multipor Fix E700 o equivalente a base di
calce/cemento, classe di reazione al fuoco A2 -s1,d0, per cordoli
lungo il perimetro (copertura minima 70%) e punti sulla superficie
del pannello in corrispondenza dell’inserimento di appositi tasselli,
oppure su tutta la superficie del pannello (per supporti
perfettamente planari). Prevedere il fissaggio meccanico con
tasselli a vite mediante utensile di posa specifico con almeno 1
tassello per pannello e 2 tasselli sugli spigoli dell’edificio, in base
al carico del vento. A incollaggio concluso e prima
dell’applicazione dell’intonaco, il rivestimento in pannelli sarà
rasato con malta leggera tipo Multipor o equivalebte con spessore
di circa 3-4 mm, armato superficialmente con rete in fibra di vetro
alcali resistente avente massa areica ≥ 150 gr/m² e con maglia
4x4 mm, avendo cura di sormontare tale rasatura sulle murature
adiacenti per una larghezza di 25 cm per lato e lasciare la
superficie ruvida (con l’impronta della spatola dentata in
orizzontale). L’applicazione sarà eseguita su superfici
perfettamente asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle
superfici, compresa tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore
all’80%.
Nel caso in cui le murature di tamponamento esterno siano
realizzate con blocchi Ytong sporgenti rispetto al filo esterno della
struttura portante e l’elemento in c.a. (pilastro/trave) abbia una
larghezza maggiore di 30cm, la correzione dei ponti termici dovrà
essere eseguita mediante tavelle sottili Ytong o equivalenti (sp.
minimo 8 cm, densità 500 kg/m3) e pannello isolante minerale o
sintetico di spessore idoneo in base ai calcoli termici. I pannelli
isolanti, dopo essere stati tagliati in misura pari allo spazio
rimanente tra i blocchi, vengono incollati su pilastri e travi in c.a.
con apposita malta collante in funzione della natura del materiale
isolante scelto. Successivamente si posano le tavelle in aderenza
all’isolante, incollando tutti i giunti orizzontali e verticali con
malta collante; ogni 3 corsi si creano lateralmente delle
ammorsature sulle murature di tamponamento, sagomando i
blocchi. Nella lavorazione sono comprese le operazioni di vincolo
alle strutture portanti con spinottature metalliche da inghisare nel
C.A. ogni 2 o 3 corsi e sostenerle con profili metallici a L in
corrispondenza di ogni soletta.
Valori nominali di progetto: Trasmittanza U=0,42 W/mqK; Potere
fonoisolante 46 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1, Resistenza
al fuoco EI240.
Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle
aperture mediante fornitura e posa in opera degli appositi elementi
speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le
armature integrative necessarie, la realizzazione di irrigidimenti
verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della
muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, di sezione
ad H o altra sezione equivalente e gli irrigidimenti verticali formati
da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa armatura
integrativa; il rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella
muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con raschietto
o scanalatrice elettrica riempita di Malta Collante, tutto il
materiale occorrente per la correzione dei ponti termici con
isolante tipo multipor o equivalente o tavelle secondo necessità. Il
tutto eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il
montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione Lavori.
La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della
D.L. compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e
architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al
progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della
merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la
creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le
operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,
il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale
qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste,
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema
di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di
idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede
tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cat 8 - Pareti in calcestruzzo c.a.a.
Tamponature Esterne ed Interne

Tamponature Esterne
Piano Terra
a detrarre ingombro setti in c.a.
a detrarre ingombro infissi esterni
Piano Primo
a detrarre ingombro setti in c.a.
a detrarre ingombro infissi esterni
Piano Copertura

-17,00

145,00
1,50

3,550
3,550

514,75
-90,53
-1,00

-17,00

145,00
1,50

3,750
3,750

543,75
-95,63
-1,00

65,00

0,800

52,00

Parziale mq

Tamponature Interne
Piano Terra *(lung.=5+4,4+5+2+2+2+2,4+4+6,6+6,6+6,6+5,6+5,6+
5,6)
Piano Primo *(lung.=5,4+5,4+5+4,4+1+6+6+6+4+6,6+6,6+6,6)

922,34

63,40
63,00

3,550
3,750

225,07
236,25

Parziale mq

461,32

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

1´571,82
-188,16

SOMMANO mq

1´383,66

69,82

96´607,14

55 / 55
Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con
NP_Tamp_Y blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong Thermo
T12cm
o equivalente spessore 12 cm per tamponamenti ... le certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta

Fornitura e posa in opera di parete non portante per esterni con
blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (c.a.a.) tipo Ytong
Thermo o equivalente spessore 12 cm per tamponamenti con
cappotto esterno. Nel prezzo sono compresi:
A) Esecuzione di murature di tamponamento non portanti,
costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo
Ytong Thermo o equivalente, munito di dichiarazione di
prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4,
costituito da materiale naturale a basso impatto ambientale ed
esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), contenuto di
riciclato minimo del 15% secondo decreto CAM 24-12-2015 e
s.m.i., dimensioni nominali 62,5x20 cm e spessore 12 cm dotati di
maniglie e profili maschio-femmina.
B) I blocchi vanno legati in orizzontale con Malta Collante tipo
Ytong classe M10 o equivalente , resistente ai solfati, a giunto
sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo
A RIPORTARE
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medio 16-19 kg/m 3. I giunti verticali dovranno essere sfalsati di
15-25 cm. Il primo corso è posato con malta bastarda, previa
stesura di barriera impermeabile. Si prescrive un giunto elastico
perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e
verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento
comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi e l
inserimento di tralicci piatti Murfor tipo EFS zincato nel giunto di
malta orizzontale ogni 2 corsi.
C) Architravi che, in funzione delle geometrie dei singoli infissi,
possono essere del tipo architravi armati ribassati o realizzati in
opera mediante blocchi cassero a “U”.
Architravi armati ribassati:Realizzazione di aperture su murature
non portanti utilizzando architravi sottili tipo Ytong o equivalente
compatibili con il sistema costruttivo scelto, architravi costituiti
da voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati,
con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a
UNI EN 845-2, materiale naturale a basso impatto ambientale ed
esente da emissioni nocive.
blocchi cassero a “U”: Blocchi a U, costituiti da blocchi cassero
a U in calcestruzzo aerato autoclavato, con dichiarazione di
prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4,
materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da
emissioni nocive, di altezza 25 cm, spessore secondo necessità e
lunghezza 62.5 cm. La sezione del cordolo in c.a. (altezza x
spessore) è funzione degli spessori delle murature e delle luci da
coprire secondo quanto prescritto dal costruttore del sistema, i
blocchi a U devono appoggiare lateralmente per un minimo di 25
cm per parte. I blocchi a U vanno accostati nel senso della
lunghezza fino a coprire la luce dell’apertura e puntellati
adeguatamente;
Conchiglie ad “U”: Per la realizzazione di aperture di grande luce
su murature vanno utilizzati le conchiglie a U, costituite da
elementi cassero prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato
armati, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente
da emissioni nocive, di altezza 25 cm, spessore secondo
necessità 36,5 cm e lunghezza variabili tra 300-400-500 cm. La
sezione del cordolo in c.a. (altezza x spessore) è funzione
dell’elemento scelto. Le conchiglie a U devono appoggiare
lateralmente per un minimo di 25 cm per parte. Lo spessore 40
cm si raggiunge accostando due conchiglie a U di spessore 20
cm. Una volta posate, vengono inseriti armatura e calcestruzzo
D) Materiale (isolante o tavelle) per correzione dei ponti termici. A
seconda delle necessità e delle indicazioni del costruttore vanno
utilizzati:
Isolamento minerale tipo multipor o equivalente pannelli isolanti
minerali tipo Multipor o equivalente, pannelli a base di idrati di
silicato di calcio autoclavato, Benestare Tecnico Europeo del
pannello ETA 05-0093 e del sistema ETA 14/0476, certificato
Natureplus 0404-0812-086-1. I pannelli minerali Multipor TOP
possono essere applicati su pareti esistenti o all’intradosso di
solai esistenti ai fini della protezione al fuoco, in accordo al
Fascicolo Tecnico redatto in conformità al D.M. 16.02.2007. I
pannelli termoisolanti saranno posati tramite un profilo di partenza
in PVC che avrà la funzione di allineare e contenere il pannello al
supporto, fissato con tasselli idonei. L’ancoraggio dei pannelli al
supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato
mediante stesura con spatola (con denti tondi da 20x15 mm) di
Malta Leggera tipo Multipor Fix E700 o equivalente a base di
calce/cemento, classe di reazione al fuoco A2 -s1,d0, per cordoli
lungo il perimetro (copertura minima 70%) e punti sulla superficie
del pannello in corrispondenza dell’inserimento di appositi tasselli,
oppure su tutta la superficie del pannello (per supporti
perfettamente planari). Prevedere il fissaggio meccanico con
tasselli a vite mediante utensile di posa specifico con almeno 1
tassello per pannello e 2 tasselli sugli spigoli dell’edificio, in base
al carico del vento. A incollaggio concluso e prima
dell’applicazione dell’intonaco, il rivestimento in pannelli sarà
rasato con malta leggera tipo Multipor o equivalebte con spessore
di circa 3-4 mm, armato superficialmente con rete in fibra di vetro
alcali resistente avente massa areica ≥ 150 gr/m² e con maglia
A RIPORTARE
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4x4 mm, avendo cura di sormontare tale rasatura sulle murature
adiacenti per una larghezza di 25 cm per lato e lasciare la
superficie ruvida (con l’impronta della spatola dentata in
orizzontale). L’applicazione sarà eseguita su superfici
perfettamente asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle
superfici, compresa tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore
all’80%.
Nel caso in cui le murature di tamponamento esterno siano
realizzate con blocchi Ytong sporgenti rispetto al filo esterno della
struttura portante e l’elemento in c.a. (pilastro/trave) abbia una
larghezza maggiore di 30cm, la correzione dei ponti termici dovrà
essere eseguita mediante tavelle sottili Ytong o equivalenti (sp.
minimo 8 cm, densità 500 kg/m3) e pannello isolante minerale o
sintetico di spessore idoneo in base ai calcoli termici. I pannelli
isolanti, dopo essere stati tagliati in misura pari allo spazio
rimanente tra i blocchi, vengono incollati su pilastri e travi in c.a.
con apposita malta collante in funzione della natura del materiale
isolante scelto. Successivamente si posano le tavelle in aderenza
all’isolante, incollando tutti i giunti orizzontali e verticali con
malta collante; ogni 3 corsi si creano lateralmente delle
ammorsature sulle murature di tamponamento, sagomando i
blocchi. Nella lavorazione sono comprese le operazioni di vincolo
alle strutture portanti con spinottature metalliche da inghisare nel
C.A. ogni 2 o 3 corsi e sostenerle con profili metallici a L in
corrispondenza di ogni soletta.
Valori nominali di progetto: Trasmittanza U=0,42 W/mqK; Potere
fonoisolante 46 dB; Reazione al fuoco Euroclasse A1, Resistenza
al fuoco EI240.
Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle
aperture mediante fornitura e posa in opera degli appositi elementi
speciali in calcestruzzo aerato autoclavato, i relativi getti e le
armature integrative necessarie, la realizzazione di irrigidimenti
verticali e spallette eseguite posizionando, nello spessore della
muratura, un profilo metallico ancorato tra i due solai, di sezione
ad H o altra sezione equivalente e gli irrigidimenti verticali formati
da fori riempiti con getti in calcestruzzo e relativa armatura
integrativa; il rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella
muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con raschietto
o scanalatrice elettrica riempita di Malta Collante, tutto il
materiale occorrente per la correzione dei ponti termici con
isolante tipo multipor o equivalente o tavelle secondo necessità. Il
tutto eseguito avendo cura di rispettare le indicazioni per il
montaggio fornite dal produttore e vidimate dalla direzione Lavori.
La muratura è eseguita retta o curva secondo le indicazioni della
D.L. compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e
architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al
progetto e secondo le indicazioni tecniche indicate dal produttore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della
merce in cantiere, i tagli dei blocchi e gli sfridi, i tracciamenti la
creazione di tracce per passaggio linee impiantistiche, le
operazioni di ammorsamento delle pareti alle strutture portanti, le
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,
il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale
qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste,
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema
di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di
idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede
tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cat 8 - Pareti in calcestruzzo c.a.a.
Partizioni interne
Piano Terra *(lung.=2,6+9+6)

17,60
A RIPORTARE
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Bussolotti in copertura per alloggiamento impianti *(lung.=4*,3)
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62,48

2,00

145,00
1,20
7,40

1,450
0,500
0,800

SOMMANO mq

56 / 56
Fornitura e posa in opera di finitura per pareti in calcestruzzo cellulare
NP_Tamp_L aerato autoclavato.
P120
Stratigrafia così composta:
1) Rasatura minerale tipo Finitura Ytong WF100 o equivale ... lle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Fornitura e posa in opera di finitura per pareti in calcestruzzo cellulare
aerato autoclavato.
Stratigrafia così composta:
1) Rasatura minerale tipo Finitura Ytong WF100 o equivalente,
spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli
alcali tipo YTONG. Consumo finitura circa 1,5 kg/mq per mm di
spessore.
2) Intonaco di fondo per interni ed esterni alleggerito ed idrofugato, a
base calce e cemento, specifico per murature in blocchi in
calcestruzzo aerato autoclavato, denominato YTONG LP120 o
prodotto equivalente, di densità malta indurita ca 1200 kg/mc, modulo
elastico ca 2800 N/mmq e permeabilità al vapore (mu) circa 20.
Le superfici da intonacare si devono presentare sane, pulite e devono
essere esenti da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura,
efflorescenze saline o fuliggine. Su queste superfici, dopo l'esecuzione
delle fasce ed il posizionamento dei paraspigoli, con l'apposita
intonacatrice in continuo si procederà all'applicazione dell'intonaco di
fondo.
Giunti tra elementi diversi (ad es. tra muratura e strutture in c.a.,
angoli tra muri e solai, grosse tracce impiantistiche ecc.) devono
essere armati con rete in fibra di vetro resistente agli alcali da 160 g/
mq; la rete non deve mai essere attaccata direttamente ai supporti, ma
va immersa nella parte superficiale di una idonea prerasatura. La
successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e
frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 1 cm. Consumo:
circa 12 kg/mq per cm di spessore.
Nella lavorazione sono compresi: scarico e trasporto al piano della
merce in cantiere, i tagli e gli sfridi, i tracciamenti, la creazione di
tracce per passaggio linee impiantistiche, le operazioni di montaggio e
posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura
superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cat 8 - Pareti in calcestruzzo c.a.a.
Tamponature esterne: Finitura interna della veletta
SOMMANO mq

COMMITTENTE:

unitario

1,500

970´581,74

210,25
1,20
5,92
279,85

145,00

TOTALE

48,74

13´639,89

16,12

3´506,10

217,50
217,50

Parziale Pareti in calcestruzzo c.a.a. (Cat 8) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113´753,13
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Pareti esterne (cappotti e rivestimenti) (Cat 9)
57 / 57
Profilo di partenza in alluminio per pareti a cappotto spessore parete
NP_ParEst_P 140-200 mm fornito e posto in opera
rofilo
Profilo di partenza in alluminio per pareti a cappotto spessore parete
140-200 mm fornito e posto in opera
Cat 9 - Pareti esterne (cappotti e rivestimenti)
PARETI ESTERNE: Tipo E1 Profili in alluminio

SOMMANO m

145,00

145,00

145,00

13,57

1´967,65

58 / 58
Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente
NP_ParE_E1 realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità
_Cappotto
con finitura siliconica. Rivestimento isolante ter ... e certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.

Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente
realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia
densità con finitura siliconica. Rivestimento isolante
termoacustico a cappotto completo di strato di finitura
superficiale a vista applicato sul lato esterno del supporto.
Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito
dalla seguente stratigrafia:
1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante
utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm
realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a
base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo
rete di armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra
di vetro antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo
esterno dello spessore totale del rasante. I lembi della rete di
armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la
formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi. La finitura
REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà
preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo o equivalente per
finitura ai Siliconi
Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante
PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con
polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in
polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di
reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di
vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK,
Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool REDArt Primer
siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente
(finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine
stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche
e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta
della DL sentito il parere della stazione appaltante previa
presentazione ed approvazione di idonea campionature; C)
Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina,
maglia 3,5x3,8mm , peso 160 g/mq.
La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di
eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed
eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione
del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè
dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata,
viene applicato il prodotto annegando poi la rete di fibre.
2) Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool Frontrock
Max Plus o equivalente spessore 100 mm, pannello isolante
intervellato da listelli dimensione 6x6 cm. Reazione al fuoco = A1,
Conduttività termica dichiarata lambdaD= 0,0035 W/mk,
Coefficiente di diffusione al vapore mu=1; Densità (doppia) 78
kg/mc (120/70); Resistenza a comrpressione (carico distribuito)
sigma10A15kPa; Resistenza la carico puntuale Fp maggiore di
200N; Resistenza a trazione nel senso dello spessore sigmamt
maggiore di 7,5 kPa; Calora specifico Cp=1030 J/kgK, Resistenza
termica Rd 4,0 mqK/W. Applicazione tramite incollaggio ed
ancoraggio meccanico con appositi tasselli per pareti in
A RIPORTARE
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(tipo STR H 180 con rondelle VT 90) specifici per il
tipo di supporto in numero non inferiore a 6 tasselli per metro
quadro. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito
mediante un calcolo statico che consideri l’ubicazione
dell’edificio e l’area interessata, così come la zona eolica e il
grado di esposizione dell’edificio. Il pannello correttamente
installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da
apposita marchiatura, rivolto verso l’esterno
Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera
tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di
dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi,
sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili
d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili per serramenti
con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera
finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa
in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,
il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in
funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà
essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
calcestruzzo

Cat 9 - Pareti esterne (cappotti e rivestimenti)
PARETI ESTERNE: Tipo E1

Piano Terra *(lung.=3+9+9+1+8+1+21)
Piano Primo *(lung.=12,5+5+1+9+2,4+11+1,4+1,4+1+3+3+3+1,4+
8+8+2+1+2+4+3+2+2+1,4+3)
SOMMANO mq

52,00

3,600

187,20

91,50

3,800

347,70
534,90

79,76

42´663,62

59 / 59
Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata tipo KeraTwin
NP_ParE_E2 K20 spectra o equivalente.
_Ceramico Fornitura e posa in opera di stratigrafia composta come segue:
1) Struttura composta ... esse; Relazione di verifica statica del
sistema facciata, secondo le normative vigenti in materia di facciate
ventilate.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata tipo KeraTwin
K20 spectra o equivalente.
Fornitura e posa in opera di stratigrafia composta come segue:
1) Struttura composta di profili e staffe entrambi ricavati da
estrusione di lega d’alluminio 6063-T6 rispondenti alle norme UNI
EN 1090 3-:2008 e DIN 18516 dello spessore minimo di 2 mm
come esplicitamente richiesto dalle normative stesse. La
struttura sarà vincolata al supporto con particolari accorgimenti
atti ad assorbire dilatazioni/ritiri termici e piccoli movimenti del
supporto senza che il paramento esterno risenta di sollecitazioni
indotte. La sicurezza di tutto il sistema dovrà essere garantita da
una verifica in base alle eguenti norme vigenti: EUROCODICE 1
(UNI EN 1991-1-1:2004), DIN 1055 (carichi sulle strutture); UNI
1018-2003 (progettazione per facciate ventilate); UNI EN 10903:2008, UNIEN 1999-1-1:2007 -EUROCODICE 9,(Progettazione e
calcolo delle strutture in alluminio); UNI EN 1993-1-4:2007 EUROCODICE 3 (calcolo e verifica strutture in acciaio
inossidabile).
2) SOTTOSTRUTTURA tipo ALI K20 o equivalente compatibile
con il sistema di lastre da installare, sono compresi: Fissaggi sul
supporto esistente di staffe di sezione ad “L” con molle di
trattenuta provvisoria del montante fissate mediante tasselli di
ancoraggio adatti al supporto; Fissaggio di profilo di sezione a “T”
sulle staffe, mediante rivetti, con “punto fisso” e “punto
A RIPORTARE
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scorrevole”; Fissaggio di speciale placca, in acciaio INOX preverniciato, completa di clip in acciaio INOX AISI 304, per il
fissaggio delle lastre di paramento. Le placche saranno complete
di guarnizioni in EPDM che avranno funzione antivibrazione del
paramento. Il sistema di fissaggi in vista del paramento esterno è
composto di: Montanti di sezione a “T”(verniciati di colore nero);
Staffe d’ancoraggio di sezione a “L” complete di molla di tenuta
pre-fissaggio; Tasselli d’ancoraggio adatti al supporto (sia tassello
chimico che meccanico); Rivetti normalizzati per il fissaggio dei
montanti alle staffe; Rivetti normalizzati per il fissaggio delle
placche ai montanti; Placche in acciaio INOX complete di clips e
guarnizioni in EPDM; Molle in acciaio inox.
3) PARAMENTO in BUCHTAL K20 - HT o equivalente; Lastre in
gres fine porcellanato estruso di spessore mm 20 con finitura
superficiale SMALTATA foto attiva tipo Hytect o equivalente, con
colore a scelta della DL. Le lastre sono estruse con un profilo
adatto ad essere agganciato ai profili orizzontali sopra descritti,
senza he l’aggancio sia visibile in nessun modo. Caratteristiche
tecniche: Altezza moduli standard: da 15 cm a 0 m; dimensioni
reali: 8mm in meno del modulo; Lunghezza: da 392 a 1800mm;
Spessore 20 mm; Peso el aramento 32 kg/mq. Lastra fornita con
una superficie fotoattiva tipo HT o equivalente conforme al DM
36 elativo ai materiali in grado di ridurre l’inquinamento
atmosferico, superficie arricchita di molecole iossido di itanio
4) Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool Frontrock
Max Plus o equivalente spessore 100 mm, pannello isolante
intervellato da listelli dimensione 6x6 cm. Reazione al fuoco = A1,
Conduttività termica dichiarata lambdaD= 0,0035 W/mk,
Coefficiente di diffusione al vapore mu=1; Densità (doppia) 78
kg/mc (120/70); Resistenza a comrpressione (carico distribuito)
sigma10A15kPa; Resistenza la carico puntuale Fp maggiore di
200N; Resistenza a trazione nel senso dello spessore sigmamt
maggiore di 7,5 kPa; Calora specifico Cp=1030 J/kgK, Resistenza
termica Rd 4,0 mqK/W. Applicazione tramite incollaggio ed
ancoraggio meccanico con appositi tasselli per pareti in
calcestruzzo (tipo STR H 180 con rondelle VT 90) specifici per il
tipo di supporto in numero non inferiore a 6 tasselli per metro
quadro. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito
mediante un calcolo statico che consideri l’ubicazione
dell’edificio e l’area interessata, così come la zona eolica e il
grado di esposizione dell’edificio. Il pannello correttamente
installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da
apposita marchiatura, rivolto verso l’esterno.
Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera
tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di
dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi,
sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili
d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili per serramenti
con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera
finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa
in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,
il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in
funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà
essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Sono compresi le operazioni di progettazione strutturale
consistenti in: rilievi di tutte le facciate da progettare,
elaborazione di tavole strutturali di ogni facciata con indicazione
posizionamento degli elementi strutturali e di tavole di dettaglio
con definizione strutturale di imbotti finestre, chiusura inferiore e
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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superiore facciata, soluzione di raccordo di tutti gli angoli,
redazione “Abaco lastre” con definizione di tutte le lavorazioni da
effettuare sulle stesse; Relazione di verifica statica del sistema
facciata, secondo le normative vigenti in materia di facciate
ventilate.
Cat 9 - Pareti esterne (cappotti e rivestimenti)
PARETI ESTERNE: Tipo E2

Piano Terra *(lung.=(23-5,9-3,85-2,4)+7+(28-3*4,75)+(10-4,85))
SOMMANO m2

36,75

3,400

124,95
124,95

305,36

38´154,73

60 / 60
Rivestimento esterno tipo E3. Rivestimento a cappotto tipo Rockwool
NP_ParE_E3 REDArt o equivalente su pannello isolante in XPS e finitura
_Xps
siliconica.
Fornitura e posa in opera di controparet ... le certificazioni di norma,
da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nullaosta per via scritta.
Rivestimento esterno tipo E3. Rivestimento a cappotto tipo
Rockwool REDArt o equivalente su pannello isolante in XPS e
finitura siliconica.
Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito
dalla seguente stratigrafia:
1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante
utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a
due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di
cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di
armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello
spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno
essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone
ondulate, sporgenze o grumi. La finitura REDArt finitura ai
Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del
REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi
Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante
PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con
polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in
polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di
reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di
vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK,
Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool REDArt Primer
siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente
(finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine
stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e
aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta
della DL sentito il parere della stazione appaltante previa
presentazione ed approvazione di idonea campionature; C)
Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina,
maglia 3,5x3,8mm , peso 160 g/mq.
La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di
eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed
eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione
del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè
dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata, viene
applicato il prodotto annegando poi la rete di fibre.
2) Pannello isolante in polistirene estruso, reazione al fuoco
Euroclasse E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene
estruso (XPS) resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità
termica uguale a 0,034 W/m°K, spessore 40 mm. Applicazione
tramite incollaggio ed ancoraggio meccanico con appositi tasselli per
pareti in calcetruzzo (tipo STR H 180 con rondelle VT 90) specifici
per il tipo di supporto in numero non inferiore a 6 tasselli per metro
quadro. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito
mediante un calcolo statico che consideri l’ubicazione dell’edificio e
l’area interessata, così come la zona eolica e il grado di esposizione
dell’edificio. Il pannello correttamente installato presenta il lato a
densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto
verso l’esterno
Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli
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accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla
risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di
partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari
per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si
renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa
in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature dei
giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al
montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere
svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 9 - Pareti esterne (cappotti e rivestimenti)
PARETI ESTERNE: Tipo E3

Piano Primo:
Sbalzi terrazze *(lung.=40+30+20)
Rivestimento pareti aquapanel
Piano Primo *(lung.=5+3+3+1+3+9+1)

90,00

0,650

58,50

25,00

3,700

92,50

Parziale mq

Copertura:
Veletta esterna
Veletta interna su volume atrio

151,00

145,00
65,00

1,700
1,200

246,50
78,00

Parziale mq

324,50

SOMMANO mq

475,50

59,20

28´149,60

61 / 61
Fornitura e posa in opera di controparete con rivestimento in
NP_ParE_E5 Aquapanel o equivalente . Sono compresi:
_Aquapanel A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento
rinforzato ... e certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di controparete con rivestimento in
Aquapanel o equivalente . Sono compresi:
A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento
rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, dello
spessore totale di circa 150 mm. Rivestimento sul lato esterno
dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in cemento
rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, ad elevate
prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza
all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mmq, resistenza a
flessione 6,9 N/mmq e modulo elastico E minore di 5000 N/mmq)
costituite da inerti minerali (perlite), leganti cementizi (cemento
Portland) e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con
densità a secco pari a 1150 kg/m3, collaudate dal punto di vista
biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di
Bioarchitettura di Rosenheim, con marchio CE a norma ETA 07/0173
dello spessore di 12,5 mm, Lastra in classe A1 di reazione al fuoco
secondo la EN 13501.
B) Fornitura e posa in opera di tessuto tipo Tyvek StuccowrapTM o
equivalente, quale barriera all'acqua ma traspirante al vapore, posto
trasversalmente alle due orditure metalliche in corrispondenza del
piano di posa delle lastre Aquapanel prima della messa in opera delle
stesse, il tessuto dovrà essere fissato provvisoriamente sull'ala del
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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profilo metallico mediante l'impiego di nastro biadesivo,
sovrapponendo i successivi strati di almeno 100 mm, partendo dal
basso verso l'alto, e risvoltando i lembi di almeno 200 mm in
orizzontale verso l'interno in corrispondenza delle aperture sulle
pareti.
C) Sottostruttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da
0,6 mm. con montanti ad interasse di 300 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 e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
Sono compresi: Il progetto costruttivo e la predisposizione dei
campioni che dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione
della D.L., le operazioni di rilievo delle misure di dettaglio in cantiere,
il posizionamento dei capisaldi fissi tali da garantire il corretto
posizionamento del rivestimento rispetto alle strutture in elevazione ed
ai solai di piano, il carico e trasporto a piè d'opera, l'accatastamento in
luogo riparato e protetto, la movimentazione in cantiere ed il tiro in
alto ai diversi piani, le operazioni di montaggio in opera; il taglio a
misura anche da effettuarsi a piè d'opera per risolvere problematiche
di dettaglio; la stuccatura dei giunti da eseguirsi con stucco tipo
Aquapanel Exterior Basecoat o equivalente e nastro in rete tipo
Aquapanel Exterior Reinforcing Tape o equivalente resistente agli
alcali, Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore
pari ad almeno 6 mm con stucco tipo Aquapanel Exterior Basecoat o
equivalente, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
tipo Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh o equivalente, negli spigoli
si introdurrà nelle due mani di rasatura superficiale il paraspigolo in
PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto
dell'irraggiamento solare, trattamento della superficie con idoneo
impregnante tipo Aquapanel Exterior Primer o equivalente, creazione
del gocciolatoio a porte, finestre, e facciate a mezzo di introduzione
nelle due mani di rasatura superficiale dell'apposito gocciolatoio in
PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto
dell'irraggiamento solare, la realizzazione dei giunti di dilatazione di
15-20 mm ogni massimo 8,00 m di lunghezza ed altezza in modo da
creare superfici continue di dimensioni non superiori a 10x01m mq e
comunque in corrispondenza dei giunti strutturali, comprensivo della
sigillatura del giunto mediante coprigiunto tipo knauf in PVC ad
anima elastica.
Sono inoltre comprese tutte le opere provvisionali di supporto al
montaggio quali trabattelli e/o ponteggi e relativi oneri di norma quali
pimus e formazione degli addetti ai ponteggi; fornitura, montaggio e
smontaggio dei ponteggi e dei piani di lavoro intermedi necessari alla
corretta posa in opera degli elementi metallici, la fornitura ed utilizzo
delle linee vita necessarie al corretto montaggio degli elementi
strutturali. E' inoltre compreso tutto quanto occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 9 - Pareti esterne (cappotti e rivestimenti)
PARETI ESTERNE: Tipo E5
Piano Primo *(lung.=5+3+3+1+3+9+1)

25,00
SOMMANO m²

3,700

92,50
92,50

118,00

10´915,00

62 / 62
Fornitura e posa in opera rivestimento in Aquapanel o equivalente.
NP_ParE_Fo Sono compresi:
derature
A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento
A RIPORTARE
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rinforzato tipo Knauf Aquapanel ... le certificazioni di norma, da
sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta
per via scritta.
Fornitura e posa in opera rivestimento in Aquapanel o equivalente.
Sono compresi:
A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento
rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, dello
spessore totale di circa 150 mm. Rivestimento sul lato esterno
dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in cemento
rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, ad elevate
prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza
all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mmq, resistenza a
flessione 6,9 N/mmq e modulo elastico E<5000 N/mmq) costituite da
inerti minerali (perlite), leganti cementizi (cemento Portland) e
rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a
secco pari a 1150 kg/m3, collaudate dal punto di vista biologicoabitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di
Rosenheim, con marchio CE a norma ETA 07/0173 dello spessore di
12,5 mm, Lastra in classe A1 di reazione al fuoco secondo la EN
13501.
B) Fornitura e posa in opera di tessuto tipo Tyvek StuccowrapTM o
equivalente, quale barriera all'acqua ma traspirante al vapore, posto
trasversalmente alle due orditure metalliche in corrispondenza del
piano di posa delle lastre Aquapanel prima della messa in opera delle
stesse, il tessuto dovrà essere fissato provvisoriamente sull'ala del
profilo metallico mediante l'impiego di nastro biadesivo,
sovrapponendo i successivi strati di almeno 100 mm, partendo dal
basso verso l'alto, e risvoltando i lembi di almeno 200 mm in
orizzontale verso l'interno in corrispondenza delle aperture sulle
pareti.
Sono compresi: Il progetto costruttivo e la predisposizione dei
campioni che dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione
della D.L., le operazioni di rilievo delle misure di dettaglio in cantiere,
il posizionamento dei capisaldi fissi tali da garantire il corretto
posizionamento del rivestimento rispetto alle strutture in elevazione ed
ai solai di piano, il carico e trasporto a piè d'opera, l'accatastamento in
luogo riparato e protetto, la movimentazione in cantiere ed il tiro in
alto ai diversi piani, le operazioni di montaggio in opera; il taglio a
misura anche da effettuarsi a piè d'opera per risolvere problematiche
di dettaglio; la stuccatura dei giunti da eseguirsi con stucco tipo
Aquapanel Exterior Basecoat o equivalente e nastro in rete tipo
Aquapanel Exterior Reinforcing Tape o equivalente resistente agli
alcali, Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore
pari ad almeno 6 mm con stucco tipo Aquapanel Exterior Basecoat o
equivalente, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
tipo Aquapanel Exterior Reinforcing Mesh o equivalente, negli spigoli
si introdurrà nelle due mani di rasatura superficiale il paraspigolo in
PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto
dell'irraggiamento solare, trattamento della superficie con idoneo
impregnante tipo Aquapanel Exterior Primer o equivalente, creazione
del gocciolatoio a porte, finestre, e facciate a mezzo di introduzione
nelle due mani di rasatura superficiale dell'apposito gocciolatoio in
PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto
dell'irraggiamento solare, la realizzazione dei giunti di dilatazione di
15-20 mm ogni massimo 8,00 m di lunghezza ed altezza in modo da
creare superfici continue di dimensioni non superiori a 10x01m mq e
comunque in corrispondenza dei giunti strutturali, comprensivo della
sigillatura del giunto mediante coprigiunto tipo knauf in PVC ad
anima elastica.
Sono inoltre comprese tutte le opere provvisionali di supporto al
montaggio quali trabattelli e/o ponteggi e relativi oneri di norma quali
pimus e formazione degli addetti ai ponteggi; fornitura, montaggio e
smontaggio dei ponteggi e dei piani di lavoro intermedi necessari alla
corretta posa in opera degli elementi metallici, la fornitura ed utilizzo
delle linee vita necessarie al corretto montaggio degli elementi
strutturali. E' inoltre compreso tutto quanto occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´109´578,33
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individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 9 - Pareti esterne (cappotti e rivestimenti)
FODERATURE PARETI ESTERNE: Foderature imbotti finestre con
lastre tipo aquapanel

Piano Terra
Fa,Fb *(lung.=2*3,35+4,75)
Fc *(lung.=2*3,35+4,65)
Fd *(lung.=2*3,35+1)
Fe *(lung.=2*3,35+3,15)
Ff *(lung.=2*3,35+4,85)
Fg *(lung.=2*3,35+2,6+1,1)
Fh *(lung.=2*3,35+1+1,3)
Fi *(lung.=2*3,35+3,85)
Fj *(lung.=2*3,35+5,9)
Fk *(lung.=2*3,35+1,5+,8)
Fl, P11 *(lung.=2*3,35+,9)
Fn *(lung.=2*3,35+1,5)
Fm *(lung.=2*0,95+1,3)

2,00
2,00

2,00
2,00

11,45
11,35
7,70
9,85
11,55
10,40
9,00
10,55
12,60
9,00
7,60
8,20
3,20

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

Parziale mq

Piano Primo
Fo=Fp *(lung.=2*3,55+4,65)
Fq *(lung.=2*3,55+4,65)
Fr *(lung.=2*3,55+1)
Fs *(lung.=2*3,55+4,85)
Ft *(lung.=2*3,55+1,5)
Fu *(lung.=2*3,55+8,9)
Fv *(lung.=2*3,55+5,9)
Fx *(lung.=2*3,55+1)
Fy *(lung.=2*3,55+6,35)
Fw *(lung.=2*3,55+3,8)

30,48

2,00
2,00

2,00

11,75
11,75
8,10
11,95
8,60
16,00
13,00
8,10
13,45
10,90

Parziale mq

Piano Copertura
Fz *(lung.=2*,6+1,6)

COMMITTENTE:

4,58
2,27
3,08
1,97
2,31
2,08
1,80
2,11
2,52
1,80
3,04
1,64
1,28

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

4,70
2,35
3,24
2,39
1,72
3,20
2,60
3,24
2,69
2,18
28,31

8,00

2,80

22,40

Parziale mq

22,40

SOMMANO mq

81,19

52,45

4´258,42

Parziale Pareti esterne (cappotti e rivestimenti) (Cat 9) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126´109,02

A RIPORTARE

1´113´836,75
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Pareti e contropareti in cartongesso (Cat 10)
63 / 63
02.03.21.f

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
con viti autoperforanti fosfatate su o ... a della larghezza di 27 mm,
rivestimento con una lastra standard dello spessore di 12,5 mm,
spessore totale 47,5-67,5 mm
Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato
dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti
a "C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura
dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta
per la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad
un'altezza dei locali di m 4,00: con collegamento a parete e singola
orditura metallica della larghezza di 27 mm, rivestimento con una
lastra standard dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 47,5-67,5
mm
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
CONTROPARETI INTERNE: Tipo I1
Contopareti interne in corrispondenza di tutte le pareti perimetrali
Piano Terra
Piano Primo
a detrarre area infissi

145,00
145,00
-1,00

3,500
3,700
325,000

Parziale m2
Contropareti interne
Piano Terra *(lung.=8+7+7+4+3+3+5+5+2+2+6+16+2+12+12+4+2+
4+12+12+12+16+16+16+14)
Piano Primo *(lung.=8+7+7+4+2+3+8+6+14+12+6+12+14+16+16+
16)

64 / 64
02.03.21.l

719,00

202,00

3,500

707,00

151,00

3,700

558,70

Parziale m2

1´265,70

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

2´309,70
-325,00

SOMMANO m2

1´984,70

19,77

39´237,52

2,23

319,34

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
con viti autoperforanti fosfatate su o ... per la sostituzione del
pannello standard con pannelli di cartongesso idrorepellente
(Euroclasse A2-s1-d0) sp. mm. 12,5
Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato
dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti
a "C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura
dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta
per la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad
un'altezza dei locali di m 4,00: maggiorazione per la sostituzione del
pannello standard con pannelli di cartongesso idrorepellente
(Euroclasse A2-s1-d0) sp. mm. 12,5
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
CONTROPARETI INTERNE: Maggiorazione per lastra
idrorepellente (Tipo I1a)
Piano Terra *(lung.=8+8+8)
Piano Primo *(lung.=8+8)

24,00
16,00
SOMMANO m2

65 / 65
02.03.21.z2

507,50
536,50
-325,00

3,500
3,700

84,00
59,20
143,20

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1´153´393,61

pag. 41
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´153´393,61

con viti autoperforanti fosfatate su o ... rato di pannelli di cartongesso
ignifugo sp.mm. 12,5 (RF- A1) per raggiungere una migliore classe di
resistenza al fuoco
Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato
dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti
a "C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura
dei giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta
per la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad
un'altezza dei locali di m 4,00: maggiorazione per l'aggiunta di uno
strato di pannelli di cartongesso ignifugo sp.mm. 12,5 (RF- A1) per
raggiungere una migliore classe di resistenza al fuoco
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
CONTROPARETI INTERNE: Lastra in più in classe A1 (Tipo I1b)
Piano Terra *(lung.=2+4+6+5+6+3+6+3+5+1)
Piano Primo *(lung.=4+8+6+1+6+3+6+3+6+3+8)

41,00
54,00
SOMMANO m2

3,500
3,700

143,50
199,80
343,30

8,86

3´041,64

12,65

20´763,71

66 / 66
Maggiorazione per utilizzo di seconda lastra in cartongesso del tipo
NP_ParI_Las Lastra ad alta densità tipo knauf Diamant o equivalente,
traHD
Classificazione della lastra: DEFH2 IR secondo EN520 - ... porto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Maggiorazione per utilizzo di seconda lastra in cartongesso del tipo
Lastra ad alta densità tipo knauf Diamant o equivalente,
Classificazione della lastra: DEFH2 IR secondo EN520 - GKFI
secondo DIN 18180; Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0; Spessori
12,5 mm; Densità della lastra: 1000 kg/mc; Conducibilità termica
0,27 W/mK; Fattore di resistenza al vapore m: 11 a secco - 10 a
umido; Durezza superficiale 15 mm. Sono compresi: i pannelli; i tagli,
da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
CONTROPARETI INTERNE: Seconda lastra aggiuntiva

Tipo I1
Vedi voce n° 63 [m2 1 984.70]
a detrarre lastre in classe A1
Vedi voce n° 65 [m2 343.30]

67 / 67
02.03.20.l

1´984,70
-1,00

-343,30

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

1´984,70
-343,30

SOMMANO mq

1´641,40

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosf ... a della larghezza di 50
mm, rivestimento su ambo i lati con due lastre dello spessore di 12,5
mm, spessore totale 100 mm
Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide
ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m: con
orditura metallica della larghezza di 50 mm, rivestimento su ambo i
lati con due lastre dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 100 mm
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
PARETI INTERNE:

Tipo I2
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´177´198,96
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Piano Terra *(lung.=4+6+9+2+2+3)
Piano Primo *(lung.=9+2+2+6+1)

1´177´198,96
26,00
20,00

3,500
3,700

Parziale m2

Tipo I3
Piano Terra *(lung.=14,00+10+4)

68 / 68
02.03.20.p

28,00

3,500

98,00

Parziale m2

98,00

SOMMANO m2

263,00

47,50

12´492,50

4,36

1´146,68

7,99

1´336,73

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosf ... nteggio fino ad
un’altezza dei locali di 4,00 m: sovrapprezzo per l’utilizzo di lastre
idrorepellenti per ambienti umidi
Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide
ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m:
sovrapprezzo per l’utilizzo di lastre idrorepellenti per ambienti umidi
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
PARETI INTERNE: Maggiorazione per lastra idrorepellente

263,00
SOMMANO m2

263,00

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosf ... ggiorazione per la
sostituzione del pannello standard con pannelli di cartongesso ignifugo
(Euroclasse- A1) sp. mm. 12,5
Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide
ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m:
maggiorazione per la sostituzione del pannello standard con pannelli
di cartongesso ignifugo (Euroclasse- A1) sp. mm. 12,5
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
PARETI INTERNE: Maggiorazione per lastra in Euroclasse A1

Tipo I2
Piano Terra *(lung.=4+1+1+2+2+2+2)
Piano Primo *(lung.=4+1+1+2+2+2+2)

14,00
14,00

3,500
3,700

Parziale m2

Tipo I3
Piano Terra *(lung.=5+10+4)

70 / 70
02.03.20.d

91,00
74,00
165,00

Tipi I2 ed I3
Vedi voce n° 67 [m2 263.00]

69 / 69
02.03.20.s

TOTALE

49,00
51,80
100,80

19,00

3,500

66,50

Parziale m2

66,50

SOMMANO m2

167,30

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosf ... rallela della larghezza di
50 mm. cadauna, rivestimento su ambo i lati con una lastra standard
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1´192´174,87

pag. 43
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´192´174,87

dello spessore di 12,5 mm
Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide
ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m: con
doppia orditura metallica parallela della larghezza di 50 mm. cadauna,
rivestimento su ambo i lati con una lastra standard dello spessore di
12,5 mm
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
PARETI INTERNE:

Tipo I4
Piano Terra *(lung.=6+3+3+3+3+2+2+3+2)
Piano Primo *(lung.=6+3+3+3+3+3+3+2)

27,00
26,00

3,500
3,700

SOMMANO m2

94,50
96,20
190,70

30,22

5´762,95

12,65

1´777,33

15,10

1´516,04

71 / 71
Maggiorazione per utilizzo di seconda lastra in cartongesso del tipo
NP_ParI_Las Lastra ad alta densità tipo knauf Diamant o equivalente,
traHD
Classificazione della lastra: DEFH2 IR secondo EN520 - ... porto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Maggiorazione per utilizzo di seconda lastra in cartongesso del tipo
Lastra ad alta densità tipo knauf Diamant o equivalente,
Classificazione della lastra: DEFH2 IR secondo EN520 - GKFI
secondo DIN 18180; Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0; Spessori
12,5 mm; Densità della lastra: 1000 kg/mc; Conducibilità termica
0,27 W/mK; Fattore di resistenza al vapore m: 11 a secco - 10 a
umido; Durezza superficiale 15 mm. Sono compresi: i pannelli; i tagli,
da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro
finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
PARETI INTERNE: Seconda lastra aggiuntiva
Piano Terra *(lung.=3+3+3+3+2+3+2)
Piano Primo *(lung.=3+3+3+3+3+3+2)

19,00
20,00

3,500
3,700

SOMMANO mq

72 / 72
02.03.20.z3

66,50
74,00
140,50

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosf ... maggiorazione per
l'aggiunta di uno strato di pannelli di cartongesso idrorepellente
sp.mm. 12,5 (Euroclasse- A2-s1-d0)
Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide
ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m:
maggiorazione per l'aggiunta di uno strato di pannelli di cartongesso
idrorepellente sp.mm. 12,5 (Euroclasse- A2-s1-d0)
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
PARETI INTERNE: Maggiorazione per lastra idrorepellente
Piano Terra *(lung.=6+6+2+2)
Piano Primo *(lung.=6+6)

16,00
12,00
SOMMANO m2

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3,500
3,700

56,00
44,40
100,40

1´201´231,19

pag. 44
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
73 / 73
02.03.20.z6

TOTALE
1´201´231,19

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosf ... rato di pannelli di
cartongesso ignifugo sp.mm. 12,5 (RF- A1) per raggiungere una
migliore classe di resistenza al fuoco
Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica
in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide
ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
attenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi.
Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m:
maggiorazione per l'aggiunta di uno strato di pannelli di cartongesso
ignifugo sp.mm. 12,5 (RF- A1) per raggiungere una migliore classe di
resistenza al fuoco
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
CONTROPARETI INTERNE: Lastra in più in classe A1
Piano Terra *(lung.=3+3+3+3+2+3+2)
Piano Primo *(lung.=3+3+3+3+3+3+2)

19,00
20,00

3,500
3,700

SOMMANO m2

66,50
74,00
140,50

17,72

2´489,66

221,00

17´503,20

74 / 74
Fornitura e posa in opera di parete modulare per bagni. Pareti sanitarie
NP_ParI_HP per divisori dei bagni realizzate in laminato plastico stratificato (HPL),
L
spessore 14mm, finitura cera ant ... le certificazioni di norma, da
sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta
per via scritta.
Fornitura e posa in opera di parete modulare per bagni. Pareti sanitarie
per divisori dei bagni realizzate in laminato plastico stratificato (HPL),
spessore 14mm, finitura cera anti-graffio, bordi smussati ed angoli
arrotondati, porte in laminato stratificato spessore 14 mm, guarnizioni
morbide salva-dita lato cerniera e guarnizione di battuta
ammortizzanti in coestruso di PVC morbido che consentono l'assoluta
complanarità frontale della struttura; cerniere auto-chiudenti ed autolubrificanti in acciaio zincato, fissaggio della parete divisoria alla
parete frontale e a muro tramite profili d'alluminio anodizzato in lega
primaria T 60/60; fissaggio a pavimento tramite piedini di
sollevamento diametro 35mm con vite di regolazione da 12mm,
altezza 150mm, regolabili +-30mm; laminato di reazione al fuoco
classe 2 Dimensioni minime: altezza massima pannello 1800mm,
altezza piedino 150mm, altezza minima complessiva struttura da terra
2000mm (compresa luce inferiore di 150mm ca.).
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 10 - Pareti e contropareti in cartongesso
PARETI INTERNE: HPL
Bagni Piano Terra

2,00

Bagni Piano Primo

2,00
SOMMANO mq

COMMITTENTE:

7,00
8,00
7,00

2,200
2,200
2,200

30,80
17,60
30,80
79,20

Parziale Pareti e contropareti in cartongesso (Cat 10) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107´387,30

A RIPORTARE

1´221´224,05
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1´221´224,05

Isolanti termoacustici delle pareti (Cat 11)
75 / 75
Fornitura e posa di LANA DI ROCCIA in pannelli semirigidi
01.04.11.03.d idrorepellenti, reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme alla norma
UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di p ... a dei giunti
con nastri adesivi in polietilene: senza rivestimento, densità 70 kg./
m3, conducibilità termica 0,035 W/m°K
Fornitura e posa di LANA DI ROCCIA in pannelli semirigidi
idrorepellenti, reazione al fuoco Euroclasse A1, conforme alla norma
UNI EN 13162, per isolamento termico ed acustico di pareti
perimetrali e di divisorie interne, compresa sigillatura dei giunti con
nastri adesivi in polietilene: senza rivestimento, densità 70 kg./m3,
conducibilità termica 0,035 W/m°K
Cat 11 - Isolanti termoacustici delle pareti
CONTROPARETI E PARETI: Isolanti
Pareti Tipo I1: Spessore 5 cm
Vedi voce n° 63 [m2 1 984.70]
Pareti Tipo I2: Spessore 9 cm
Pareti Tipo I3: Spessore 6,5cm
Pareti Tipo I4: Spessore 4 cm
Vedi voce n° 70 [m2 190.70]
SOMMANO m3

COMMITTENTE:

0,050

99,24

165,00
98,00

0,090
0,090

14,85
8,82

2,00

0,040

15,26
138,17

218,75

30´224,69

Parziale Isolanti termoacustici delle pareti (Cat 11) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30´224,69

A RIPORTARE

1´251´448,74
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Massetti e sottofondi (Cat 12)
76 / 76
UMB
03.01.0030.0
11

MASSETTO ISOLANTE. Con argilla espansa in granuli la cui
dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 di
calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati
in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con argilla espansa in granuli la cui
dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300 di
calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Massetto per sottofondo
Piano Terra: ST
Piano Primo: SI1,SI2 *(H/peso=820,000-75-3)
Piano Primo, terrazze SI3, SI4 *(H/peso=5+35+35+11)

950,000
742,000
86,000

SOMMANO mq

77 / 77
UMB
03.01.0030.0
12

950,00
742,00
86,00
1´778,00

20,00

35´560,00

1,83

9´761,22

MASSETTO ISOLANTE. Con argilla espansa in granuli la cui
dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato con Kg. 300
calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in più.
Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi,
dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati
anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con argilla espansa in
granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15 confezionato
con Kg. 300 calce idraulica naturale per mc di impasto e per spessori
oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Massetto per sottofondo, ulteriori cm di
massetto

Vedi voce n° 76 [mq 1 778.00] *(par.ug.=10-7)

3,00
SOMMANO mq

5´334,00
5´334,00

78 / 78
Fornitura e posa in opera di guaina anticalpestio a doppio strato tipo
NP_SOL_An Isolmant Biplus o equivalente spessore 10mm. Fornitura e posa in
ticalpestio
opera di strato resiliente in polietilene re ... le certificazioni di norma,
da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nullaosta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di guaina anticalpestio a doppio strato tipo
Isolmant Biplus o equivalente spessore 10mm. Fornitura e posa in
opera di strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso
a celle chiuse, spessore 10mm, perdita di spessore creep minore di
4% sotto 2 KPa dopo 10 anni, abbattimento acustico delta Lw=
34dB, Rigidità dinamica s'=11 MN/mc, Resistenza termica Rt=0,26
mqK/W. Sono compresi: i tagli e gli sfridi, la posa in opera con i
bordi sovrapposti di almeno 10 cm, la fornitura e posa in opera di:
Accessori speciali in polietilene presagomato ed adesivizzato per la
formazione di angoli e spigoli, dimensioni 6 cm di base 10cm di
altezza e spessore 5mm; Fasce perimetrali adesive in polietilene
reticolato espanso a celle chiuse con densità 30 kg/mc munita di
cordonatura a caldo per facilitare la posa altezza 18,5 cm spessore
5mm; Fasce autoadesive per sigillature acustiche in polietilene
espanso reticolato a celle chiuse densità 30 kg/mc altezza minima
7,5 cm spessore 3mm; Fasce tagliamuro in polietilene reticolato
fisicamente a celle chiuse in bande di larghezza 30 cm ad alta
densità 50 kg/mc spessore 4mm; Fasce taglia battiscopa in
polietilene espanso spessore 3cm; il tutto posato in opera e risvoltato
in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il
proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto
relativa allo strato resiliente (materassino), pari ad una rigidità

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´296´769,96
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dinamica S' minore di 15 MN/m3 tramite un rapporto di prova di
laboratorio, valido ai sensi della norma UNI EN 29052/1. Il
certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di
camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1 : 2006. Il
materassino dovrà essere dotato di idonea fascia adesiva perimetrale
verticale al fine di isolare il pavimento flottante dalle pareti ed
idonea a sopportare le dilatazioni termiche dell'impianto termico a
pavimento. La fascia ed essere dotata di foglio in polietilene idoneo
a contenere completamente il getto del massetto impedendo
trafilamenti al di sotto del pannello termico e/o al sottostante
materassino resiliente. La fascia deve sormontare il livello del
pavimento finito e deve essere tagliata solo dopo aver posato la
pavimentazione.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Isolante acustico
Piano Terra: ST
Piano Primo: SI1,SI2 *(H/peso=820,000-75-3)

950,000
742,000
SOMMANO mq

950,00
742,00
1´692,00

14,77

24´990,84

25,83

43´704,36

79 / 79
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo autolivellante
NP_SOL_Au tipo FASSA SA 500 o equivalente. Massetto autolivellante a base
tolivell
cementizia per pavimenti interni civili a base ... le certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo autolivellante
tipo FASSA SA 500 o equivalente. Massetto autolivellante a base
cementizia per pavimenti interni civili a base di solfato di calcio classe
CT-c20-F5 secondo UNI EN 13813 (carico utile pari a 3 kN/mq e 2
kN/m) spessore fino a 5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura
a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da
incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Massetto autolivellante
Piano Terra: ST
Piano Primo: SI1,SI2 *(H/peso=820,000-75-3)

950,000
742,000
SOMMANO m²

80 / 80
03.03.04.a

950,00
742,00
1´692,00

MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO APPLICATO A
FREDDO (terrazze a cielo libero o pedonabili): costituito da una
membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm ad alto
contenuto di p ... olla bituminosa permanentemente plastica in ragione
di 1 kg./m2, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1´365´465,16
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MANTO IMPERMEABILE BITUMINOSO APPLICATO A
FREDDO (terrazze a cielo libero o pedonabili): costituito da una
membrana elastoplastomerica dello spessore di 4 mm ad alto
contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata
(TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati
in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata
secondo norma ENV 1187-1, -2, -3; in opera su strato di colla
bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg./m2,
saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Guaina
Piano Primo, terrazze SI3, SI4 *(H/peso=5+35+35+11)

86,000

SOMMANO m2

86,00
86,00

23,30

2´003,80

195,50

504,39

16,00

1´376,00

195,50

615,83

81 / 81
Pannello isolante in polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse
01.03.09.11.b E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene estruso (XPS)
resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale a
0,034 W/m°K per spessore minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per
spessori compresi tra 60 e 120 mm
Pannello isolante in polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse
E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene estruso (XPS)
resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale a
0,034 W/m°K per spessore minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per
spessori compresi tra 60 e 120 mm
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Strato XPS
Piano Primo, terrazze SI3, SI4 *(H/peso=5+35+35+11)

0,03

86,000

SOMMANO m3

2,58
2,58

82 / 82
MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE DI
01.04.08.05.b PENDENZE su tetti piani, spessore medio 5 cm tirato sotto staggia:
con impasto a 150 kg. di cemento R 325 con impiego di granulato di
pomice o argilla espansa o similari
MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE DI
PENDENZE su tetti piani, spessore medio 5 cm tirato sotto staggia:
con impasto a 150 kg. di cemento R 325 con impiego di granulato di
pomice o argilla espansa o similari
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Massetto pendenze
Piano Primo, terrazze SI3, SI4 *(H/peso=5+35+35+11)

86,000

SOMMANO m2

83 / 83
Pannello isolante in polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse
01.03.09.11.b E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene estruso (XPS)
resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale a
0,034 W/m°K per spessore minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per
spessori compresi tra 60 e 120 mm
Pannello isolante in polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse
E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene estruso (XPS)
resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale a
0,034 W/m°K per spessore minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per
spessori compresi tra 60 e 120 mm
Cat 12 - Massetti e sottofondi
Pannello isolante sottosoglie
SOMMANO m3

86,00
86,00

210,00

0,050

0,300

3,15
3,15

84 / 84
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante tipo
NP_COP_M Mapelastic o equivalente. Fornitura e posa in opera di malta
apelastic
cementizia bicomponente elastica a base di leganti cement ... le
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´369´965,18

pag. 49
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´369´965,18

certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante tipo
Mapelastic o equivalente. Fornitura e posa in opera di malta
cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi,
aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polmeri sintetici
in disperisone acquosa, conforme alle EN 1504-9/2, malta applicata a
mano con spatola liscia per strati successiv previa pulizia e
trattamento delle superfici. È compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a regiola. Per spessore medio di cm 2,0.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 12 - Massetti e sottofondi
PACCHETTI SOLAI: Strato impermeabile
Piano Primo, terrazze SI3, SI4 *(H/peso=5+35+35+11)
SOMMANO m²

COMMITTENTE:

86,000

86,00
86,00

31,11

2´675,46

Parziale Massetti e sottofondi (Cat 12) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121´191,90

A RIPORTARE

1´372´640,64
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Pavimentazioni e soglie (Cat 13)
85 / 85
Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato tipo LEA
NP_PAV_Gr Metropolis Ceramiche o equivalenteper pavimenti interni ed esterni.
es
Dimensioni Interno 60x60cm, Esterno 30x60cm; S ... le certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato tipo LEA
Metropolis Ceramiche o equivalenteper pavimenti interni ed esterni.
Dimensioni Interno 60x60cm, Esterno 30x60cm; Spessore 10 mm;
Classe di scivolamento R10, Bordo rettificato; Finiture: Naturale per
interni, Texture grip per esterni e balconi, colore Milano Ecru; Posa
a scelta della Direzione Lavori.
Piastrelle di gres porcellanato a tutta massa, non smaltate, composte
da impasto di argille con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini,
realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e
successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a
temperature superiori a 1200°C, conforme alle normative richieste
per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello
internazionale ISO 13006-G. Materiale prodotto in stabilimenti
dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO
14001 ed EMAS (Regolamento 1221/09 - sistema comunitario di
ecogestione e audit), contenuto di materiale riciclato “pre-consumo”
minimo del 40 %, come certificato da ente esterno qualificato,
prodotto non contenente VOC (sostanze organiche volatili). Classe
di reazione al fuoco A1fl.
Sono compresi i tagli, gli sfridi, le operazioni di risoluzione di
dettaglio in cantiere, i giunti, i raccordi con le soglie e gli infissi e
tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte. I
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
PACCHETTI SOLAI: Pavimentazioni

Vedi voce n° 76 [mq 1 778.00]

1´778,00
SOMMANO m2

1´778,00

86 / 86
Sovrapprezzo per realizzazione di fughe in pavimenti e rivestimenti di
20.A66.S10. piastrelle in genere con apposito prodotto, della larghezza da 2 a 3
010
mm.
Sovrapprezzo per realizzazione di fughe in pavimenti e rivestimenti di
piastrelle in genere con apposito prodotto, della larghezza da 2 a 3
mm.
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
PACCHETTI SOLAI: Pavimentazioni, realizzazione fughe
Vedi voce n° 85 [m2 1 778.00]

1´778,00

SOMMANO m²

1´778,00

87 / 87
UMB
06.04.0520

53,01

94´251,78

2,13

3´787,14

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO.
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal
taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e
posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
ZOCCOLINO BATTISCOPA:

Contopareti interne Tipo I1 in corrispondenza di tutte le pareti
perimetrali
Piano Terra *(par.ug.=100/30)
Piano Primo

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3,33
3,33

145,00
145,00

482,85
482,85

965,70

1´470´679,56
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D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

Quantità
par.ug.

lung.

H/peso

unitario
965,70

Parziale cad
Contropareti interne Tipo I1
Piano Terra *(lung.=8+7+7+4+3+3+5+5+2+2+6+16+2+12+12+4+2+
4+12+12+12+16+16+16+14)
Piano Primo *(lung.=8+7+7+4+2+3+8+6+14+12+6+12+14+16+16+
16)

965,70

3,33

202,00

672,66

3,33

151,00

502,83

TOTALE
1´470´679,56

1´175,49

Tipo I2
Piano Terra *(lung.=4+6+9+2+2+3)
Piano Primo *(lung.=9+2+2+6+1)

3,33
3,33

26,00
20,00

86,58
66,60

Tipo I3
Piano Terra *(lung.=14,00+10+4)

3,33

28,00

93,24

Parziale cad

246,42

SOMMANO cad

2´387,61

9,60

22´921,06

31,30

6´491,62

SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra
naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40,
levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio e rosa
sardo
SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra
naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40,
levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio e rosa
sardo
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
SOGLIE INFISSI ESTERNI: Soglia interna + soglia esterna

Piano Terra
Fa,Fb *(par.ug.=2*2)
Fc
Fd *(par.ug.=2*2)
Fe
Ff
Fg *(lung.=2,6+1,1)
Fh *(lung.=1+1,3)
Fi
Fj
Fk *(lung.=1,5+,8)
Fl, P11 *(par.ug.=2*2)
Fn
Fm *(par.ug.=2*2)

4,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
4,00

4,75
4,65
1,00
3,15
4,85
3,70
2,30
3,85
5,90
2,30
0,90
1,50
1,30

Parziale m

Piano Primo
Fo=Fp *(par.ug.=2*2)
Fq
Fr *(par.ug.=2*2)
Fs
Ft
Fu
Fv
Fx *(par.ug.=2*2)
Fy *(lung.=2*6,35)
Fw

89 / 89
05.04.06.l

larg.

RIP O RTO

Parziale cad

88 / 88
05.04.06.l

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

19,00
9,30
4,00
6,30
9,70
7,40
4,60
7,70
11,80
4,60
3,60
3,00
5,20
96,20

4,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00

4,65
4,65
1,00
4,85
1,50
8,90
5,90
1,00
12,70
3,80

18,60
9,30
4,00
9,70
3,00
17,80
11,80
4,00
25,40
7,60

Parziale m

111,20

SOMMANO m

207,40

SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra
naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40,
levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio e rosa
sardo
SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1´500´092,24
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´500´092,24

naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40,
levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio e rosa
sardo
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
SOGLIE INFISSI INTERNI

Piano Terra
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

4,00
1,00
2,00
2,00
5,00
2,00
1,00

1,30
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00

5,20
1,50
3,00
2,00
5,00
2,00
1,00

Piano Primo
P1
P5
P4
Biblioteca

6,00
2,00
1,00
1,00

1,30
1,00
1,00
4,00

7,80
2,00
1,00
4,00

SOMMANO m

34,50

31,30

1´079,85

120,00

9´187,20

90 / 90
PAVIMENTO IN LISTONCINI DI LEGNO (PARQUET) tipo
NP_PAV_Pa Listone Giordano Plank140 Oak linea classica mattplus o equivalente
rquet
Classe di Reazione al fuoco cfl-s1, Emissione di formaldeide cla ...
atura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita, in essenza di Rovere Prima Scelta.
PAVIMENTO IN LISTONCINI DI LEGNO (PARQUET) tipo
Listone Giordano Plank140 Oak linea classica mattplus o equivalente
Classe di Reazione al fuoco cfl-s1, Emissione di formaldeide classe
E1, Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui
lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme
UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa 14 mm di cui 5mm strato
nobile superiore in Rovere e 9 mm strato di fondo in multistrato di
betulla, larghezza compresa tra i 6-10 cm a scelta della Direzione
Lavori. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in
unica direzione o altro disegno secondo direttiva della D.L. Sono
montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo,
perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da
compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai
difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I
o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la
laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita, in essenza di Rovere Prima Scelta.
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
Pavimentazioni in legno
Pedate scala interna *(par.ug.=11+11)
Pianerottolo scala interna

22,00
1,00

Sedute gradonata *(lung.=4+4,7+5,2)
(lung.=7,6+7+6,6)

1,35
1,35

0,300
1,500

8,91
2,03

13,90
21,20
6,60

1,100
1,100
2,350

15,29
23,32
15,51
11,50

11,500
SOMMANO m2

91 / 91
UMB
06.04.0450

PAVIMENTO
AUTOLIVELLANTE
CON
RESINE
POLIURETANICHE.
Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure
senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto
esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore
di mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di
dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli
acidi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
Alzate gradonata *(lung.=3,5+4+4,7+5,2)
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

76,56

17,40

0,500

8,70
8,70

1´510´359,29
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO

8,70

(lung.=6,6+7+7,6+10,5)

31,70

0,500

Parziale mq
Maggiorazione 50% per realizzazione tratti verticali

92 / 92
01.04.07.06

24,550

12,28
12,28

SOMMANO mq

36,83

17,40
31,70

SOMMANO m2

SOMMANO m

1´510´359,29

15,85

Parziale mq

93 / 93
Fornitura e posa in opera di paragradini per scale da avvitare per
NP_PAV_Pa gradini con superficie rigata per resistenza allo scivolamento.
ragradini
Dimensione: 40 mm larghezza x 5 mm interno x 2500 ... lle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Fornitura e posa in opera di paragradini per scale da avvitare per
gradini con superficie rigata per resistenza allo scivolamento.
Dimensione: 40 mm larghezza x 5 mm interno x 2500 mm lunghezza
. Sono compresi: le operazioni di misura di dettaglio in cantiere, lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere compreso tiro in
alto ai piani, i tagli ed i relativi sfridi, le operazioni di posa in opera
dei profilie le operazioni di raccordo con le altre pavimentazioni le
operazioni di raccordo con i battiscopa, le soglie, i controtelai, le
pareti, gli infissi ed in genere con tutti gli elementi edilizi ed
impiantistici interferenti con la pavimentazione, il tutto per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
PACCHETTI SOLAI: Paragradini su gradonata

TOTALE

24,55
0,50

INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e
orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza
dei locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di
calce:
INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e
orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza
dei locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di
calce:
Cat 13 - Pavimentazioni e soglie
Alzate gradonata, sottofondo alle resine *(lung.=3,5+4+4,7+5,2)
(lung.=6,6+7+7,6+10,5)

COMMITTENTE:

unitario

0,500
0,500

2´320,29

25,00

613,75

31,99

319,90

8,70
15,85
24,55

10,00

63,00

10,00
10,00

Parziale Pavimentazioni e soglie (Cat 13) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140´972,59

A RIPORTARE

1´513´613,23
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´513´613,23

Controsoffitti interni (Cat 14)
94 / 94
Fornitura e posa in opera di controsoffitatura acustica tipo Celenit
NP_CS_ABE ABE 600x600/1200/2400 mm o equivalente.
1) Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno di abete min
... e certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di controsoffitatura acustica tipo Celenit
ABE 600x600/1200/2400 mm o equivalente.
1) Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno di abete
mineralizzata legata con cemento Portland bianco, tipo Celenit ABE o
equivalente, di dimensioni 600x600/1200/2400 mm e dello spessore
35 mm, resistenza termica R=0,20 mq/W, reazione al fuoco
Euroclasse B-s1, d0. Colore secondo specifiche della D.L., lana di
legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento
Portland bianco e polvere minerale, larghezza lana di legno 1 mm,
conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964. Pannelli
selezionati e certificati da ANAB-ICEA per la eco-biocompatibilità
dei materiali e del processo produttivo, il legno utilizzato proveniente
da foreste gestite in modo sostenibile
2) Struttura di sostegno a scomparsa composto da orditura principale e
secondaria di profili in acciaio galvanizzato, classe di resistenza al
fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e
posa in opera con pendini anti-vibranti e nastri vinilici perimetrali con
funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta
della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e
successiva approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli
sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la
finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le
opere di assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei
giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli
fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola
d'arte. Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica del
pannello in lana minerale pressata, rispettando le dimensioni del
pannello e tramite rapporto di prova da cui desumere che per ogni
banda in Ottave compresa tra 125 Hz e 4000 Hz.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 14 - Controsoffitti interni
CONTROSOFFITTI: Tipo Acustico

Piano Terra
Zona Aule/Mensa
Zona Aule speciali
Connettivo ed Atrio

260,000
170,000
120,000
Parziale mq

550,00

Piano Primo
Zona Aule *(H/peso=260,000+200)
Connettivo ed Atrio

460,000
155,000
Parziale mq

Parete Tipo I5 come da abaco pareti
Riquadratura connettivo su doppio volume
Raccordo tra controsoffitto piano primo e copertura in legno

COMMITTENTE:

260,00
170,00
120,00

460,00
155,00
615,00

35,00
60,00

1,000
2,000

35,00
120,00

Parziale mq

155,00

A RIPORTARE

1´320,00

1´513´613,23
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1´320,00

SOMMANO mq

1´320,00

TOTALE
1´513´613,23

55,32

73´022,40

47,11

5´408,23

95 / 95
Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente. Fornitura e
NP_CS_Logi posa in opera di controsoffitto idoneo per ambienti umidi quali bagni,
c
spogliatoi e similari costituito da:
1 ... e certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente. Fornitura
e posa in opera di controsoffitto idoneo per ambienti umidi quali
bagni, spogliatoi e similari costituito da:
1) Pannello acustico in lana di roccia spessore 12 mm rivestito con
un velo verniciato in bianco con finitura a buccia d'arancia sulla
faccia a vista e con un controvelo sulla faccia superiore, classe di
resistenza al fuoco A1, assorbimento acustico minimo alfaw=0.50,
resistenza ai getti d'acqua ed all'umidità; Dimensioni 600x600mm
2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria
di profili in acciaio galvanizzato, classe di resistenza al fuoco A1,
resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in
opera con pendini anti-vribranti e nastri vinilici perimetrali con
funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta
della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e
successiva approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli
sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la
finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le
opere di assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le
operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature
dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 14 - Controsoffitti interni
CONTROSOFFITTI: Locali umidi

Piano Terra
WC Maschi e Femmine
WC Addetti mensa
WC Insegnanti
Infermeria
WC Attività scolastiche

2,00

17,000
5,100
15,500
15,200
11,000

Parziale mq

Piano Primo
WC Maschi e Femmine

34,00
5,10
15,50
15,20
11,00
80,80

2,00

17,000

34,00

Parziale mq

34,00

SOMMANO mq

114,80

96 / 96
Fornitura e posa in opera di pannelli a sospensione. Pannello con
NP_CS_Fono entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm costituito da
Sospe
un'imbottitura interna in fibra di poliestere a ... e le opere necessarie a
fornire gli impianti funzionanti a regola d'arte e rispondente alle
relative norme di sicurezza.

Fornitura e posa in opera di pannelli a sospensione. Pannello con
entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm costituito
da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile,
rivestito ambo i lati da tessuto in poliestere. Classe di reazione al
fuoco B, s2 - d0. Fissaggio dei pannelli mediante viti a un telaio

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´592´043,86
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´592´043,86

tubolare in acciaio cromato dotato, alle tre estremità, di boccole
filettate in acciaio, alle quali si avvitano elementi cilindrici filettati.
Ancoraggio al soffitto con tre cavi in acciaio e tre piastre circolari
in acciaio cromato. Tipologia, disposizione, formato, colore a
scelta della D.L. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da
personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori. Sono inoltre comprese tutte
le opere necessarie a fornire gli impianti funzionanti a regola
d'arte e rispondente alle relative norme di sicurezza.
Cat 14 - Controsoffitti interni
Zona agorà e gradonata

30,000
SOMMANO cadauno

30,00
30,00

370,99

11´129,70

259,00

44´030,00

97 / 97
Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm
NP_CS_Fono costituito da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità
Parete
variabile, rivestito ambo i lati da tessuto ... le opere necessarie a
fornire gli impianti funzionanti a regola d'arte e rispondente alle
relative norme di sicurezza.

Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36
mm costituito da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a
densità variabile, rivestito ambo i lati da tessuto in poliestere.
Classe di reazione al fuoco B, s2 - d0. Supporto a parete dotato
di sistema anti-sgancio, formato da due parti in zama: una piastra
da fissare direttamente al pannello tramite viti autofilettanti e un
supporto da fissare a parete. Le due parti dell'attacco si
innestano l'una nell'altra, diventando solidali mediante perno
filettato. Tipologia, disposizione, formato, colore a scelta della D.L.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale
qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste,
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. Sono inoltre comprese tutte le opere
necessarie a fornire gli impianti funzionanti a regola d'arte e
rispondente alle relative norme di sicurezza.
Cat 14 - Controsoffitti interni
PANNELLI ACUSTICI
Mensa
Attività integrative
Aula musica
Bioblioteca Mutlimediale
Laboratorio informatica

40,000
30,000
40,000
30,000
30,000
SOMMANO cadauno

COMMITTENTE:

40,00
30,00
40,00
30,00
30,00
170,00

Parziale Controsoffitti interni (Cat 14) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133´590,33

A RIPORTARE

1´647´203,56
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RIP O RTO

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE
1´647´203,56

Controsoffitti esterni (Cat 15)
98 / 98
Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente
NP_ParE_E1 realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità
_Cappotto
con finitura siliconica. Rivestimento isolante ter ... e certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.

Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente
realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia
densità con finitura siliconica. Rivestimento isolante
termoacustico a cappotto completo di strato di finitura
superficiale a vista applicato sul lato esterno del supporto.
Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito
dalla seguente stratigrafia:
1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante
utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm
realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a
base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo
rete di armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra
di vetro antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo
esterno dello spessore totale del rasante. I lembi della rete di
armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la
formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi. La finitura
REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà
preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo o equivalente per
finitura ai Siliconi
Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante
PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con
polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in
polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di
reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di
vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK,
Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool REDArt Primer
siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente
(finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine
stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche
e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta
della DL sentito il parere della stazione appaltante previa
presentazione ed approvazione di idonea campionature; C)
Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina,
maglia 3,5x3,8mm , peso 160 g/mq.
La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di
eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed
eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione
del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè
dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata,
viene applicato il prodotto annegando poi la rete di fibre.
2) Pannello isolante in lana di roccia tipo Rockwool Frontrock
Max Plus o equivalente spessore 100 mm, pannello isolante
intervellato da listelli dimensione 6x6 cm. Reazione al fuoco = A1,
Conduttività termica dichiarata lambdaD= 0,0035 W/mk,
Coefficiente di diffusione al vapore mu=1; Densità (doppia) 78
kg/mc (120/70); Resistenza a comrpressione (carico distribuito)
sigma10A15kPa; Resistenza la carico puntuale Fp maggiore di
200N; Resistenza a trazione nel senso dello spessore sigmamt
maggiore di 7,5 kPa; Calora specifico Cp=1030 J/kgK, Resistenza
termica Rd 4,0 mqK/W. Applicazione tramite incollaggio ed
ancoraggio meccanico con appositi tasselli per pareti in
calcestruzzo (tipo STR H 180 con rondelle VT 90) specifici per il
tipo di supporto in numero non inferiore a 6 tasselli per metro
quadro. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito
mediante un calcolo statico che consideri l’ubicazione
dell’edificio e l’area interessata, così come la zona eolica e il
grado di esposizione dell’edificio. Il pannello correttamente
installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da
apposita marchiatura, rivolto verso l’esterno
Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera
tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di
dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi,
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1´647´203,56
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sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili
d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili per serramenti
con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera
finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa
in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature
dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di
supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,
il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in
funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà
essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 15 - Controsoffitti esterni
CONTROSOFFITTI ESTERNI

Foderatura con cappotto al di sotto dello sbalzo della biblioteca e
relativa balconata a correre
SOMMANO mq

100,000

100,00
100,00

79,76

7´976,00

99 / 99
Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente
NP_CS_Log realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità
ge
con finitura siliconica. Rivestimento isolante ter ... le certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.
Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente
realizzato mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità
con finitura siliconica. Rivestimento isolante termoacustico a
cappotto completo di strato di finitura superficiale a vista applicato
sul lato esterno del supporto.
Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito
dalla seguente stratigrafia:
1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante
utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a
due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di
cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di
armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro
antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello
spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno
essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone
ondulate, sporgenze o grumi. La finitura REDArt finitura ai
Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del
REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai Siliconi
Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante
PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con
polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in
polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di
reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di
vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK,
Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool REDArt Primer
siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente
(finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine
stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e
aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta
della DL sentito il parere della stazione appaltante previa
presentazione ed approvazione di idonea campionature; C)
Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina,
maglia 3,5x3,8mm , peso 160 g/mq.
La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di
eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed
eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione
del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´655´179,56
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dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata, viene
applicato il prodotto annegando poi la rete di fibre.
2) Pannello isolante in lana di roccia non rivestito tipo Frontrock
RP-TP o equivalente spessore 30 mm, Classe di Reazione al fuoco =
A1, Conduttività termica dichiarata lambdaD= 0,0039 W/mk,
Coefficiente di diffusione al vapore mu=1; Densità 140 kg/mc ;
Resistenza a comrpressione (carico distribuito) sigma maggiore o
uguale di 40 kPa; Calore specifico Cp=1030 J/kgK, . Applicazione
tramite incollaggio ed ancoraggio meccanico con appositi tasselli per
pareti in calcestruzzo (tipo STR H 180 con rondelle VT 90) specifici
per il tipo di supporto in numero non inferiore a 6 tasselli per metro
quadro. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito
mediante un calcolo statico che consideri l’ubicazione dell’edificio e
l’area interessata, così come la zona eolica e il grado di esposizione
dell’edificio. Il pannello correttamente installato presenta il lato a
densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto
verso l’esterno
3)Fornitura e posa in opera di foglio per barriera impermeabilizzante
e traspirante.
Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli
accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla
risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di
partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari
per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si
renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa
in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature dei
giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al
montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere
svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori. Tutte le operazioni dovranno
essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato
degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il
relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi,
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
Cat 15 - Controsoffitti esterni
CONTROSOFFITTI ESTERNI: Foderatura inferiore balconi e sbalzi

Proiezione su Piano Terra
Lato Aule
Lato Mensa
Lato Pensilina

33,000
11,000
13,500
Parziale mq

Proiezione su Piano Primo
Lato Aule
Lato Laboratorio informatica
Lato Agorà
Lato Biblioteca ed aule speciali
Lato Aula arte

COMMITTENTE:

33,00
11,00
13,50
57,50

33,000
6,500
13,500
30,000
3,500

33,00
6,50
13,50
30,00
3,50

Parziale mq

86,50

SOMMANO mq

144,00

65,63

9´450,72

Parziale Controsoffitti esterni (Cat 15) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17´426,72

A RIPORTARE

1´664´630,28
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Isolanti e massetti della copertura (Cat 16)
100 / 112
Fornitura e posa in opera di strato isolante per copertura tipo Stiferite
NP_SOL_Iso Pendenzato Class B spessore medio 200 mm. Pannello sandwich
lante
costituito da un componente isolante in schium ... ella copertura e del
rilievo reale della copertura e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera finita a regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di strato isolante per copertura tipo
Stiferite Pendenzato Class B spessore medio 200 mm. Pannello
sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso
espansa rigida (PIR) di spessore medio 200 mm (spessori da 20 a
260 mm) con rivestimenti di velo vetro bitumato accoppiato PP,
idoneo alla sfiammatura, e velo vetro minerale saturato.
Caratteristiche tecniche: Conducibilità termica dichiarata: lambad
0,215 W/mqK (EN 13165 Annessi A e C); Reazione al
fuocoEUROCLASSE Broof (t2)EUROCLASSE F (sistemi di
copertura, fuoco proveniente dall'esterno EN 1187); Resistenza
alla compressione al 10% di schiacciamento sigma10 maggiore di
150 kPa (EN 826 ): Resistenza a trazione perpendicolare alle
facce sigmamt maggiore di 40 kPa (EN 1607); Fattore di
resistenza alla diffusione del vapore 33 +o- 2 (EN 12086);
Assorbimento d’acqua per immersione parziale, breve periodo
minore di 0,2 kg/mq (EN 1609); Assorbimento d’acqua per
immersione totale, lungo periodo minore del 1% in peso (EN
12087); Planarità dopo bagnatura da una faccia minore di 10 mm
(EN 13165); Massa volumica pannello circa 45 kg/mc; Calore
specifico medio circa 1460 J/kgK; Fonoisolamento acustico di
copertura Rw 40 dB (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1)
Prescrizioni ulteriori: Percentuale in peso di materiale riciclato
(medio) 3,75%; Certificazioni aziendali di sistema: Sistema di
gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015, Sistema di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione a tutela
della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori OHSAS 18001:2007;
Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD verificata da Ente
terzo; Emissioni di composti organici volatili Classe Francese A
(UNI EN ISO 16000).
Sono compresi: i pannelli; la movimentazione ed il tiro in alto
nell’ambito del cantiere, i tagli da eseguire con idonea
attrezzatura e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; gli eventuali
listelli e contro listelli in legno per le chiusure laterali e la
risoluzione degli aspetti di dettaglio, la redazione del progetto
costruttivo di dettaglio per la posa dei pannelli in funzione delle
pendenze della copertura e del rilievo reale della copertura e tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d’arte.
Cat 16 - Isolanti e massetti della copertura
Solaio Copertura SC1/SC3: Isolante

770,000
SOMMANO mq

101 / 113
MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE DI
01.04.08.05.b PENDENZE su tetti piani, spessore medio 5 cm tirato sotto staggia:
con impasto a 150 kg. di cemento R 325 con impiego di granulato di
pomice o argilla espansa o similari
MASSETTO DI CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE DI
PENDENZE su tetti piani, spessore medio 5 cm tirato sotto staggia:
con impasto a 150 kg. di cemento R 325 con impiego di granulato di
pomice o argilla espansa o similari
Cat 16 - Isolanti e massetti della copertura
Solaio Copertura SC1/SC3: Massetto alleggerito per formazione
pendenze
SOMMANO m2

102 / 114
01.04.02.13

770,00
770,00

770,000

55,74

42´919,80

16,00

12´320,00

770,00
770,00

Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
sfrido e legatura:
Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1´719´870,08
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sfrido e legatura:
Cat 16 - Isolanti e massetti della copertura
Solaio Copertura SC1/SC3: Armatura massetto incidenza 4,1 kg/mq *
(H/peso=4,1/1000)

1´719´870,08

770,00

0,004

SOMMANO ton.

103 / 115
Fornitura e posa in opera di isolante tipo Flatrock 50 o equivalente con
NP_COP_Fla interposta listellatura in legno.
t50
1) Pannello isolante in lana di roccia non rivestito tipo Flatrock 50 o e
... le certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di isolante tipo Flatrock 50 o equivalente
con interposta listellatura in legno.
1) Pannello isolante in lana di roccia non rivestito tipo Flatrock 50 o
equivalente spessore 140 mm, Classe di Reazione al fuoco = A1,
Conduttività termica dichiarata lambdaD= 0,0036 W/mk,
Coefficiente di diffusione al vapore mu=1; Densità (doppia) 140
kg/mc (200/120); Resistenza a comrpressione (carico distribuito)
sigma maggiore o uguale di 50 kPa; Calore specifico Cp=1030
J/kgK, . Applicazione tramite incollaggio ed ancoraggio meccanico
con appositi tasselli per pareti in calcestruzzo (tipo STR H 180 con
rondelle VT 90) specifici per il tipo di supporto in numero non
inferiore a 6 tasselli per metro quadro.
2) Listellature in legno 4x14mm, passo 124 cm e listellature
pendenzate base 4 cm, H variabile minimo 3 cm , pemndenze del
2%, passo 50 cm.
3) Fornitura e posa in opera di foglio per barriera
impermeabilizzante e traspirante.
Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli
accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla
risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di
partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari
per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si
renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa
in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature dei
giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al
montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere
svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori. Tutte le operazioni dovranno
essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato
degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il
relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi,
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
Cat 16 - Isolanti e massetti della copertura
Solaio Copertura SC2: Isolante

SOMMANO mq

TOTALE

3,08
3,08

165,000

1´456,40

4´485,71

95,94

15´830,10

165,00
165,00

104 / 116
PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di
05.02.0020.0 abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100,
01
forniti e posti in opera, per la formazione della ... ; il montaggio a
qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In legno di abete.
PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di
abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100,
forniti e posti in opera, per la formazione della piccola e media
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´740´185,89
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armatura di tetti. Sono compresi: la chiodatura; i tagli a misura; gli
eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro in alto del
materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.
Cat 16 - Isolanti e massetti della copertura
Solaio Copertura SC2: Listelli per formazione pendenze *(lung.=(15+
3)/2)*(H/peso=(,18+,03)/2)
SOMMANO mc

COMMITTENTE:

TOTALE
1´740´185,89

20,00

9,00

0,300

0,105

5,67
5,67

1´600,00

9´072,00

Parziale Isolanti e massetti della copertura (Cat 16) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84´627,61

A RIPORTARE

1´749´257,89
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Strati impermeabili della copertura (Cat 17)
105 / 100
Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DELTA
NP_COP_Fr PVG o equivalente.
enoPVG
Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore,
antiscivolo, antiriflesso e ca ... mm; Allungamento longitudinale e
trasversale 60-100%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DELTA
PVG o equivalente.
Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore,
antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la
tenuta all’aria. Resistenza alla penetrazione dell'acqua Classe VV1;
Massa areica non inferiore a 150 gr/mq; Permeabilità al vapore
acqueo: SD =20 m(+/-2); Resistenza a trazione L/T [N] maggiori di
380/240 - 50 mm; Allungamento longitudinale e trasversale 60-100%.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 17 - Strati impermeabili della copertura
Copertura: barriera al vapore

Solaio Copertura SC1/SC3
Impronta area coperta
Risvolti su veletta

210,000

770,000
0,500

Parziale mq

Solaio Copertura SC2
Impronta volume emergente su doppio volume scale
Risvolti

770,00
105,00
875,00

65,000

170,000
0,500

170,00
32,50

Parziale mq

202,50

SOMMANO mq

1´077,50

8,45

9´104,88

106 / 101
Fornitura e posa in opera di membrana a base di poliurea pura
NP_COP_Po bicomponente priva di solventi tipo Purtop 1000 MAPEI o
liurea
equivalente a immediata impermeabilità e pedonabilità, per la ...
prodotto equivalente, in due o più mani a seconda delle condizioni del
supporto, fino a completa chiusura del sistema.
Fornitura e posa in opera di membrana a base di poliurea pura
bicomponente priva di solventi tipo Purtop 1000 MAPEI o
equivalente a immediata impermeabilità e pedonabilità, per la
realizzazione in situ di un rivestimento impermeabile per coperture. Il
prodotto dovrà essere applicato mediante pompa industriale bi-mixer
ad alta pressione, con controllo di flusso e temperatura, dotata di
pistola autopulente, su supporti solidi e puliti, precedentemente trattati
con idoneo primer in uno spessore minimo di 2 mm (consumo medio
2,2 kg/mq per 2 mm di spessore).
1) La membrana dovrà avere le seguenti caratteristiche meccaniche
dopo 7 gg a +23°C: Resistenza a trazione maggiore di 20 N/mmq
(ISO 37); Allungamento a rottura maggiore del 300% (ISO 37);
Resistenza a lacerazione maggiore di 80 N/mm (ISO 34-1); Durezza
Shore A 90 (DIN 53505); Temperatura di transizione vetrosa -46°C. Il
prodotto, in accordo alla EN 1054-2, dovrà avere le seguenti
prestazioni finali: Permeabilità al vapore acqueo classe I (EN ISO
7783-2); Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua w medio =
0,01 kg/mq·hexp0,5 (EN 1062-3); Permeabilità alla CO2 Sd=285 m
(EN 1062-6); Prove di aderenza 4,7 N/mmq (EN 1542); Crackbridging statico a -10°C classe A5 (EN 1062-7); Crack-bridging
dinamico a +23°C classe B4.2 (EN 1062-7); Resistenza all’urto classe
III (EN ISO 6272-1); Resistenza a shock termico 3,6 N/mmq (EN
13687-5); Resistenza all’abrasione perdita peso minore di 200 mg
(EN ISO 5470-1); Esposizione agli agenti atmosferici artificiali
nessun rigonfiamento, nessuna fessurazione e scagliatura(EN 106211); Resistenza all’attacco chimico severo: NaCl 20% classe II,
CH3COOH 10% classe II, H2SO4 20% classe II, KOH 20% classe
II, CH3OH classe I, Reazione al fuoco E (EN 13501-1):E (EN
13259). Il prodotto dovrà inoltre essere idoneo al contatto con acqua
potabile in accordo al DM 174/04 e resistente alla penetrazione delle
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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radici, sia in accordo a CEN/TS 14416 che a EN 13948.
2) Applicazione, mediante spatola o racla liscia di Primer SN o
equivalente (primer epossidico bicomponente fillerizzato),
successivamente spolverato a semina con Quarzo 0,5. La posa della
membrana impermeabilizzante deve essere effettuata in un tempo
compreso tra 12 e 24 ore dalla stesura del primer (con temperatura
compresa fra +15°C e +25°C). Nel caso in cui l’umidità del supporto
sia superiore al 4% e qualora non sia possibile attendere i tempi
necessari al raggiungimento di valori inferiori, è necessario applicare
il primer epossicementizio tricomponente Triblock P o prodotto
equivalente, in due o più mani a seconda delle condizioni del
supporto, fino a completa chiusura del sistema.
Cat 17 - Strati impermeabili della copertura
Solaio Copertura SC1/SC3
Impronta piano copertura
Risvolti su veletta

210,000

770,000
0,500

SOMMANO mq

107 / 102
Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DELTA
NP_COP_Fr Maxx o equivalente.
enoMAXX Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore,
antiscivolo, antiriflesso e c ... llungamento longitudinale e trasversale
40-70/60-100%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DELTA
Maxx o equivalente.
Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore,
antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la
tenuta all’aria. Resistenza alla penetrazione dell'acqua Classe VV1;
Massa areica non inferiore a 200 gr/mq; Permeabilità al vapore
acqueo: SD =0,15 m (+/-2); Resistenza a trazione L/T [N] maggiori di
450/300 - 50 mm; Allungamento longitudinale e trasversale 40-70/60100%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 17 - Strati impermeabili della copertura
Solaio Copertura SC2
Impronta volume emergente su doppio volume scale
Risvolti

875,00

65,000

170,000
0,500

SOMMANO mq

108 / 103
UMB
11.04.0130.0
03

PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI
(OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato
verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con s ... orto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 21 mm
PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI
(OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato
verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con scaglie di
legno orientate (OSB), trattati con resine resistenti all'acqua, posati
sulla sottostante struttura mediante graffe, chiodi o viti poste
ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio ad
interasse non superiore a 12 cm. I pannelli saranno posati sfalsati tra
loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali
degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. I pannelli OSB
dovranno avere la marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dal Regolamento vigente. Il materiale ligneo, i collanti e tutte le
procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di
resistenza, l’emissione di formaldeide, la classe di durabilità previste
da tale norma e l’impiego del prodotto per la classe di servizio di
progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo
sfrido, la chioderia, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a
cura di personale specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 21 mm
Cat 17 - Strati impermeabili della copertura
Solaio Copertura SC2: OSB/4
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

770,00
105,00
31´447,50

11,19

2´265,98

170,00
32,50
202,50

170,000

35,94

170,00
170,00

1´792´076,25
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170,00

SOMMANO mq

170,00

109 / 104
Ciclo di impermeabilizzazione con membrana tipo Derbrite Nt o
NP_COP_M equivalente, membrana impermeabile a base di bitume ibrido HCB
embRoof
rinforzata con un’armatura composita di velo di vetro e ... e
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Ciclo di impermeabilizzazione con membrana tipo Derbrite Nt o
equivalente, membrana impermeabile a base di bitume ibrido HCB
rinforzata con un’armatura composita di velo di vetro e poliestere
impregnata con un coating acrilico ad elevata capacità rifl ettente.
Caratteristiche speciali: SRI (Solar Refl ectance Index) ASTM 1980
100; Riflettività iniziale ASTM C-1549 81% (criterio: maggiore di
65 %); Emissività ASTM C-1371 & ASTM E-408 81% (criterio:
maggiore di 80 %); Resistenza ai microrganismi ASTM Metodi di
test G 21 0 (alcuno sviluppo); Resistenza al fuoco Conforme alla
norma EN 13501-5, classificazione BROOF (t1, t2, t3) secondo il
metodo CEN/TS 1187; pH neutro U1.3/01-080 (MFPA Leipzig);
Riciclaggio Membrana impermeabile riciclabile al 100%;
Cambiamento climatico 3,4kg CO2/mq ma la sua funzionalità gli
permette di rispondere al criterio Fattore 19 maggiore di Fattore 4.
Caratteristiche tecniche: Stabilità di forma a caldo EN 1110 MLV
maggiore di 120 °C; Flessibilità a freddo EN 1109 MLV minore di 20 °C
Resistenza alla trazione L/T EN 12311-1 MDV (±20%) 1000/1000
N/5cm; Stabilità dimensionale EN 1107-1 MLV minore di 0,3 %
Resistenza alla lacerazione EN 12310-1 MLV maggiore di 200 N;
Resistenza al punzonamento statico EN 12730(A) MLV : maggiore
di 20 kg. Sono compresi i tagli, gli sfridi, le giunzioni e tutto quanto
occorra a dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 17 - Strati impermeabili della copertura
Solaio Copertura SC2
Vedi voce n° 102 [mq 202.50]

202,50

SOMMANO mq

202,50

TOTALE
1´792´076,25

14,90

2´533,00

44,79

9´069,98

110 / 106
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa in
NP_COP_Sc opera di rivestimento metallico costituito da:
oss
A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertur ... le
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa
in opera di rivestimento metallico costituito da:
A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertura ivi
compresi tasselli ed opere di impermeabilizzazione dei fori;
B) Rivestimento mediante pannelli scatolati di alluminio spessore
15/10, lega 5005 super garantita contro l'ossidazione, tali pannelli
saranno di vari formati e saranno completi di sistema di aggancio e
rivettatura alla sottostruttura a perdere, il sistema dovrà essere dotato
di possibilità di regolazione bidirezionale, finitura tramite elettrocolorazione ad interferenza, colore RAL 9010 come da campione da
sottoporre a parere dell D.L., classe ossidazione 20 micron. Sono
inoltre compresi i tagli, gli sfridi, le opere di ancoraggio alle sotto
strutture, i risvolti, tutti i magisteri necessari alla messa in opera nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per i lavori in quota, le
operazioni di ancoraggio di dettaglio alle pareti perimetrali e/o ai
profili in alluminio degli infissi. E' compreso ogni onere e quant'altro

A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 17 - Strati impermeabili della copertura
Scossaline di finitura
Solaio Copertura SC1: Chiusura delle veletta in copertura
Scossaline botola accesso in copertura
Solaio Copertura SC2:
Scossalina copertura del volume su scale

145,00
5,00

0,350
0,400

50,75
2,00

65,00

0,350

22,75

SOMMANO mq

75,50

105,53

7´967,52

23,36

5´022,40

111 / 107
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa in
NP_COP_Go opera di rivestimento metallico costituito da:
cciolatoio
Profilo gocciolatoio di alluminio spessore 15/10, lega 5005 ... ai
profili in alluminio degli infissi. E' compreso ogni onere e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa
in opera di rivestimento metallico costituito da:
Profilo gocciolatoio di alluminio spessore 15/10, lega 5005 super
garantita contro l'ossidazione, completo di sistema di aggancio e
rivettatura alla sottostruttura, il sistema dovrà essere dotato di
possibilità di regolazione bidirezionale, finitura tramite elettrocolorazione ad interferenza, colore RAL 9010 come da campione da
sottoporre a parere dell D.L., classe ossidazione 20 micron. Sono
inoltre compresi i tagli, gli sfridi, le opere di ancoraggio alle sotto
strutture, i risvolti, tutti i magisteri necessari alla messa in opera nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per i lavori in quota, le
operazioni di ancoraggio di dettaglio alle pareti perimetrali e/o ai
profili in alluminio degli infissi. E' compreso ogni onere e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 17 - Strati impermeabili della copertura
Scossaline di finitura

Protezione delle veletta in copertura
Scossaline botola accesso in copertura
Solaio Copertura SC2:
Scossalina copertura del volume su scale
SOMMANO m

COMMITTENTE:

145,00
5,00

145,00
5,00

65,00

65,00
215,00

Parziale Strati impermeabili della copertura (Cat 17) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67´411,26
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Scarichi e smaltimento acque (Cat 18)
112 / 105
Canali di lamiera a sagoma corrente, chiodati e saldati compresi i
04.04.18-1.h bracciali interni di sostegno dello stesso materiale e delnumero
necessario, (interasse max cm.90/100) teste, bocchette di scarico,
cantonali: Sviluppo cm.50 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Canali di lamiera a sagoma corrente, chiodati e saldati compresi i
bracciali interni di sostegno dello stesso materiale e delnumero
necessario, (interasse max cm.90/100) teste, bocchette di scarico,
cantonali: Sviluppo cm.50 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Cat 18 - Scarichi e smaltimento acque
Canali di raccolta acque in copertura
Solaio Copertura SC1 *(lung.=40+35+30)
Solaio Copertura SC2

105,00
30,00

105,00
30,00

SOMMANO m

113 / 108
03.03.18.c

135,00

4´725,00

37,80

529,20

13,45

188,30

26,00

2´366,00

Fornitura e posa di bocchettone di scarico: in elemento MORBIDO IN
PVC, per manti in PVC, termosaldato al manto di copertura con
sistema di saldatura ad aria calda
Fornitura e posa di bocchettone di scarico: in elemento MORBIDO IN
PVC, per manti in PVC, termosaldato al manto di copertura con
sistema di saldatura ad aria calda
Cat 18 - Scarichi e smaltimento acque
Bocchettoni di scarico
Solaio Copertura SC1
Solaio Copertura SC2

11,00
3,00
SOMMANO cad.

114 / 109
03.03.18.d

35,00

14,00

Fornitura e posa di bocchettone di scarico: sovrapprezzo per
PARAGHIAIA o PARAFOGLIE in materiale sintetico
Fornitura e posa di bocchettone di scarico: sovrapprezzo per
PARAGHIAIA o PARAFOGLIE in materiale sintetico
Cat 18 - Scarichi e smaltimento acque
Bocchettoni di scarico
Solaio Copertura SC1
Solaio Copertura SC2

11,00
3,00
SOMMANO cad.

14,00

115 / 110
Tubi pluviali di scarico, compresi bracciali di sostegno dello stesso
04.04.18-2.g materiale: Tondi diam.10 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Tubi pluviali di scarico, compresi bracciali di sostegno dello stesso
materiale: Tondi diam.10 in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 8/10
Cat 18 - Scarichi e smaltimento acque
Tubazioni di scarico
Solaio Copertura SC1
Solaio Copertura SC2

11,00
3,00

8,000
1,000

88,00
3,00

SOMMANO m

91,00

116 / 111
Fornitura e posa in opera di terminali per tubi pluviali in acciaio inox
04.04.18-5.d Aisi 304 o rame; lunghezza ml.. 1,50 con curva a bicchiere: rame
tondo O 10 cm. spessore 10/10
Fornitura e posa in opera di terminali per tubi pluviali in acciaio inox
Aisi 304 o rame; lunghezza ml.. 1,50 con curva a bicchiere: rame
tondo O 10 cm. spessore 10/10
Cat 18 - Scarichi e smaltimento acque
Terminali per pluviali

11,00

A RIPORTARE

11,00

COMMITTENTE:
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11,00

SOMMANO cad.

11,00
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1´824´477,65

68,00

748,00

Parziale Scarichi e smaltimento acque (Cat 18) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8´556,50

A RIPORTARE
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Rivestimenti (Cat 19)
117 / 117
Rivestimenti di piastrelle in monocottura smaltate colori chiari, tinte
06.03.35-1.b unite o sfumate, posato con collanti su intonaco tirato a fratazzo in
ragione di kg. 4-5/mq. perfettamente stuccato nelle connessure:
formato 20 x 25 o 20 x 30 o 30 x 30
Rivestimenti di piastrelle in monocottura smaltate colori chiari, tinte
unite o sfumate, posato con collanti su intonaco tirato a fratazzo in
ragione di kg. 4-5/mq. perfettamente stuccato nelle connessure:
formato 20 x 25 o 20 x 30 o 30 x 30
Cat 19 - Rivestimenti
RIVESTIMENTI BAGNI

Piano Terra
WC Maschi e Femmine
WC Insegnanti
WC Addetti mensa
WC Infermeria
Infermeria
WC attivita' parascolastiche *(lung.=6,5+7,5+8,5)

Piano Primo
WC Maschi e Femmine

2,00

18,50
17,50
9,50
6,50
16,50
22,50

2,200
2,200
2,200
2,200
1,500
2,200

81,40
38,50
20,90
14,30
24,75
49,50

2,00

18,50

2,200

81,40

Parziale m2
Maggiorazione 25% per scelta maggiori dimensioni e tipologie

310,75
0,25

310,000

77,50

Parziale m2

77,50

SOMMANO m2

388,25

36,00

13´977,00

64,85

5´058,30

118 / 118
Fornitura e posa in opera di trattamento antiscivolo:
NP_Prot_Pav 1) Ciclo tipo Mapei ultracoat polish antislip specifico per applicazione
imenti
su parquet, protettivo naturale antiscivolo per pavim ... e gradonate
secondo indicazioni della Direzione Lavori. Il tutto fornito e posto per
dare l’opera finita a regola d’arte

Fornitura e posa in opera di trattamento antiscivolo:
1) Ciclo tipo Mapei ultracoat polish antislip specifico per
applicazione su parquet, protettivo naturale antiscivolo per
pavimenti in legno, prodotto pronto all’uso con cera ecologica a
base di estratto di carnauba e acqua, colore trasparente, prezzo
di applicazione comprensivo di preparazione del sottofondo
(applicazione di Cleaner o Ultracoat Remover Plus avendo cura di
rimuovere completamente eventuali precedenti applicazioni di
cere e successviamente procedere all’applicazione con Mapei
Spray Mop con il panno in microfibra inumidito)
2) Applicazione di strisce adesive antiscivolo da applicarsi sulla
testata dei gradini e delle gradonate secondo indicazioni della
Direzione Lavori. Il tutto fornito e posto per dare l’opera finita a
regola d’arte
Cat 19 - Rivestimenti
PROTEZIONE ANTISCIVOLO PAVIMENTI

78,000
SOMMANO a mq

78,00
78,00

119 / 119
Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Glass o equivalente.
NP_Porte_Gl Tipologia Infisso: porta Kora Glass o equivalente. Anta costituita da
ass
un profilato tubolare portante perimetra ... e certificazioni di norma,
da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nullaosta per via scritta.

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Glass o
equivalente. Tipologia Infisso: porta Kora Glass o equivalente.
Anta costituita da un profilato tubolare portante perimetrale ad
angoli raggiati, senza fermavetri a vista, vetro trasparente
antinfortunistico 4/4 (0,38). Telaio: Sistema telaio abbracciante
composto da: Telaio in alluminio anodizzato argento, linea

A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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arrotondata, taglio a 45°. Fissaggio con tasselli o
viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato
argento, linea arrotondata, taglio a 45°. Combinazione con
antine e sopraluce: Specchiature vetro a tutta altezza,
senza zoccolature inferiori o traversi centrali. Finitura con profilo
anodizzato verniciato in tinta Ral a scelta della D.L..
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le
cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo;
le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto
allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale
qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste,
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema
di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di
idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede
tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 19 - Rivestimenti
Porta P8

1,00

3,800

2,900

11,02

SOMMANO mq

11,02

120 / 120
Fornitura a posa in opera di scritta per ingresso scuola comsi come da
NP_Prot_Ing prospetti e da disegni esecutivi di cantiere da concordare con la
resso
direzione lavori in lamiera di allulminio s ... , per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori.
Fornitura a posa in opera di scritta per ingresso scuola comsi come da
prospetti e da disegni esecutivi di cantiere da concordare con la
direzione lavori in lamiera di allulminio spessore minimo 15/10 e
relativa protezione. Sono comprese: preparazione laminato di prova,
tagli, sagomature e sfridi, la fornitura e posa in opera del materiale per
posa in opera, con campione da sottoporre alal direzione lavori, il
fissaggio su supporto preparato, le operazioni di corretta posa in
opera. Il tutto dato finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori.
Cat 19 - Rivestimenti
Realizzazione scritte su ingresso

1,00

SOMMANO a mq

1,00

COMMITTENTE:

552,49

6´088,44

3´833,61

3´833,61

Parziale Rivestimenti (Cat 19) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28´957,35

A RIPORTARE
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Tinteggi interni ed esterni (Cat 20)
121 / 121
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE, in
11.03.01.05.a tinta unica chiara, su pareti e soffitti nuovi INTERNI, a due o più
mani date a pennello od a rullo, previa pulitura del fondo ed e ...
ISOLATO (CONTEGGIATO A PARTE), COMPRESI GLI
OCCORRENTI PONTEGGI FINO A 3,50 m DI AltEZZA DEI
LOCALI: su rasatura a gesso
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA LAVABILE, in
tinta unica chiara, su pareti e soffitti nuovi INTERNI, a due o più
mani date a pennello od a rullo, previa pulitura del fondo ed eventuali
piccole stuccature alle superfici rasate a gesso, SU FONDO GIA'
ISOLATO (CONTEGGIATO A PARTE), COMPRESI GLI
OCCORRENTI PONTEGGI FINO A 3,50 m DI AltEZZA DEI
LOCALI: su rasatura a gesso
Cat 20 - Tinteggi interni ed esterni
Tinteggi interni

Pareti Tipo I1
Contopareti interne in corrispondenza di tutte le pareti perimetrali
(Piano Terra + Primo - a detrarre area infissi) *(H/peso=507,5+536,5325)

719,000

Parziale m2
Contropareti interne (Piano Terra + Primo) *(H/peso=707+558,70)

719,00
719,00

2,00

1265,700

Parziale m2

2´531,40

2´531,40

Tipo I2
Piano Terra + Primo *(H/peso=91+74)

2,00

165,000

330,00

Tipo I3
Piano Terra + Primo

2,00

98,000

196,00

Tipo I4
Piano Terra + Primo *(H/peso=94,5+96,2)

2,00

190,700

381,40

Parziale m2

907,40

SOMMANO m2

4´157,80

122 / 122
Sovrapprezzo alle tinteggiature per: l'impiego di tinte forti (tinte basi)
11.03.01.13.a (Percentuale del 25%)
Sovrapprezzo alle tinteggiature per: l'impiego di tinte forti (tinte basi)
(Percentuale del 25%)
Cat 20 - Tinteggi interni ed esterni
Sovrapprezzo per tinteggi interni
Vedi voce n° 121 [m2 4 157.80]

4´157,80

SOMMANO mq

4´157,80

123 / 123
APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e
11.03.01.02.a soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura,
per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO
compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali:
per interno
APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e
soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura,
per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO
compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali:
per interno
Cat 20 - Tinteggi interni ed esterni
Fissativo per tinteggi interni
Vedi voce n° 121 [m2 4 157.80]

4´157,80

A RIPORTARE

4´157,80

COMMITTENTE:

3,40

14´136,52

1,13

4´698,31

1´873´017,83
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11.03.01.09

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

4´157,80

SOMMANO m2

4´157,80

TOTALE
1´873´017,83

1,70

7´068,26

10,00

14´015,90

4,50

6´307,16

TINTEGGIATURA con pittura all'acqua costituita da una miscela di
LEGANTI SILICONICI-SILOSSANICI, con caolini selezionati,
pigmenti inorganici con ottima resistenza alla luce, color ... vi, a due
mani date a pennello od a rullo, su fondo già isolato (conteggiato a
parte), CON PONTEGGIO ESCLUSO DAL PREZZO:
TINTEGGIATURA con pittura all'acqua costituita da una miscela di
LEGANTI SILICONICI-SILOSSANICI, con caolini selezionati,
pigmenti inorganici con ottima resistenza alla luce, colori pastello
chiari, su pareti e soffitti ESTERNI nuovi, a due mani date a pennello
od a rullo, su fondo già isolato (conteggiato a parte), CON
PONTEGGIO ESCLUSO DAL PREZZO:
Cat 20 - Tinteggi interni ed esterni
Tinteggi esterni
Vedi voce n° 56 [mq 217.50]
Vedi voce n° 58 [mq 534.90]
Vedi voce n° 60 [mq 475.50]
Vedi voce n° 61 [m² 92.50]
Vedi voce n° 62 [mq 81.19]

125 / 125
11.03.01.15

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

217,50
534,90
475,50
92,50
81,19
SOMMANO m2

1´401,59

Protezione con idrorepellente siliconico incolore diluito in acqua su
pareti nuove ESTERNE ad una o più mani fino a completo
assorbimento, previa spazzolatura delle superfici, con ponteggio
escluso dal prezzo:
Protezione con idrorepellente siliconico incolore diluito in acqua su
pareti nuove ESTERNE ad una o più mani fino a completo
assorbimento, previa spazzolatura delle superfici, con ponteggio
escluso dal prezzo:
Cat 20 - Tinteggi interni ed esterni
Protezione tinteggi esterni
Vedi voce n° 124 [m2 1 401.59]

1´401,59

SOMMANO m2

1´401,59

COMMITTENTE:

Parziale Tinteggi interni ed esterni (Cat 20) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46´226,15

A RIPORTARE

1´900´409,15
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Infissi esterni (Cat 21)
126 / 126
Fornitura e posa in opera di Porta-Finestra tipo SCHUCO ADS 75
NP_INF_EX HD O EQUIVALENTE
T
Struttura
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega
primaria di alluminio EN ... e certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.

Fornitura e posa in opera di Porta-Finestra tipo SCHUCO ADS
75 HD O EQUIVALENTE
Struttura
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega
primaria di alluminio EN AW - 6060 ed apparterranno alla serie tipo
SCHÜCO ADS 75 HD o equivalente. La larghezza del telaio fisso
sarà di 75 mm come per l'anta complanare, sia all'esterno che
all'interno. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere
realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da
profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per
garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90°
stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T
etc.) saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili di cassa
dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire
l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla
struttura edile. Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili di
anta avranno spessore nominale di 2 mm con una tolleranza di ± 0,2
mm. Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori
diversi sui profili interni ed esterni.

Caratteristiche dei materiali e delle finiture superficiali
Profili: estrusi in lega primaria alluminio-magnesio-silicio 6060 UNI
9006/1 con stato fisico T5. Tutti i profilati in alluminio potranno
avere le seguenti finiture superficiali a scelta della D.L.: Drenaggio e
ventilazione:Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le
lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e
la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di
contenimento delle lastre. I profili dovranno avere i listelli
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili
interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o
condensazione. I semiprofili esterni avranno invece le pareti
trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso
l'esterno (telai fissi).

Isolamento termico
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà
realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale
sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il
valore Uf(Uw) di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione
del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della
zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN
ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN
ISO 12412-2 e dovrà essere conforme con le prescrizioni di cui alla
Relazione Energetica MR1 (Uw compreso tra 1,4 ed 1,7 W/mqK)

Accessori di movimentazione
La scelta delle cerniere, del loro sistema di fissaggio e degli altri
componenti supplementari quali serrature, incontri, maniglie etc,
dovrà essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi e tipo di
utenza, nel rispetto delle indicazioni riportate nella documentazione
tecnica del produttore del sistema. Le apparecchiature devono essere
quelle originali del sistema.

Guarnizioni e sigillanti
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla
per metalli poliuretanica a 2 componenti. Le guarnizioni cingivetro
saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o
stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione
di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro esterna dovrà
distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio metallico. Le
guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno
una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel
caso di ante a sormonto. A garanzia dell'originalità tutte le
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´900´409,15
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guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando
l'indicazione del numero di articolo ed il marchio del produttore.

Vetraggio
I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro
di almeno 14 mm. I profili di fermavetro saranno inseriti mediante
bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà
così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la
spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente. I bloccaggi
dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori
aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto
aggancio in qualsiasi situazione. I profili di fermavetro dovranno
essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la
guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale
sulla lastra di vetro. Il dente di aggancio della guarnizione sarà più
arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la
sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli
appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili,
avere una lunghezza di 100 mm.

Tamponamenti trasparenti
Vetrata termoisolante acustica composta da una lastra esterna
stratificata antinfortunio 44.2 con trattamento superficiale basso
emissivo antisolare posto verso l'intercapedine e composta da float
chiari e plastici ad attenuazione acustica. Intercapedine di spessore
16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore
metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio 44.2 sc composta
da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le Lastre molate
perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 44 db in accordo a EN
ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base in accordo a
EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 40%; Fattore Solare FS 24
%; Riflessione luminosa RL 16%; Trasmittanza termica U 1.0
watt/mqk

Prestazioni
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti
metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni
secondo la normativa europea: Permeabilità all'aria per finestre e
porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova
secondo UNI EN 1026. Il serramento dovrà essere classificato con
valore minimo: Classe 2. Tenuta all'acqua per finestre e porte
classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo
UNI EN 1027. Il serramento (per classificazione serramenti
pienamente esposti) dovrà essere classificato con valore minimo:
Classe 5A. Resistenza al vento per finestre e porte classificazione
secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI EN 12211. Il
serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 2. Per la
classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà
classificato con valore minimo: Classe C2

Fabbricazione e montaggio
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto,
sia durante il periodo di immagazzinamento (in officina e in
cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La
protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri
agenti aggressivi (in particolare la calce). Tutte le macchie che si
formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti
durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del
fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo
rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui
prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.

Sicurezza
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno
delle campiture del serramento sarà realizzato mediante profili
fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i
serramenti delle aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo
ribalta-anta con ribalta apribile mediante maniglia e l'anta con
serratura a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno
dotati di accessorio antichiusura per riapertura a spinta. Tutti i
serramenti saranno dotati di serratura di sicurezza; il sistema
comprende altresì la fornitura di passpartout.

Antieffrazione
Il sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi
nel prezzo, per la realizzazione di serramenti con resistenza
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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all'effrazione in diverse classi; con questi accessori aggiuntivi il
sistema garantisce classi di resistena RC3 conformi a quanto
previsto dalle normative EN 1627-1628-1630: 2011 in materia di
sicurezza e resistenza all'effrazione.

Ferramenta
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura
delle parti apribili saranno garantiti per una portata di 100-130-160200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti della
ferramenta potranno essere installati per contrasto e l'asta di
trasmissione del movimento sarà installata frontalmente senza dover
essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.

Connessione alle opere edili
Le connessioni tra serramento e paramento che lo alloggia dovranno
essere realizzate in modo da garantire la stabilità meccanica del
giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le
prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La
struttura del giunto dovrà, inoltre, consentire che le dilatazioni
termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalità e tenuta.

Finiture Superificiali
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione saranno eseguiti
secondo UNI3952 - UNI9983 - UNI10681 impiegando prodotti
omologati e applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT o
RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura.

Specifiche sulle finestre generiche
Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto
relativo all'intero infisso e pari ad un indice di potere fonoisolante:
Superfici Vetrate Aule Rw maggiore o uguale a 46 dB, Superfici
Vetrate Uffici Rw maggiore o uguale a 44 dB, Superfici Vetrate
Corridoi e zone comuni Rw maggiore o uguale a 40 dB. Il tutto
tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle
norme UNI EN ISO 140/3 : 2006 e della norma 717/1 2007. Il
certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di
camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1 : 2006. inoltre è
necessario utilizzare serramenti di classe 4 ai sensi della norma UNI
EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il
proponente installi serramenti perfettamente conformi a quelli
utilizzati per la realizzazione del rapporto di prova e che esegua in
cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal costruttore degli
infissi, conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel
rapporto di prova.
Sono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di
ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli appositi controtelai ed i
ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio
quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno
temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a
basso modulo di elasticità (LM<0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad
elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli
infissi secondo le forme ed i tipi previsti dagli elaborati di progetto
compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa
in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle sottostrutture
esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a
wasistass e/o del tipo antipanico; gli accessori quali maniglie
speciali con chiusura di sicurezza dotata di sblocco, maniglioni
antipanico, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento,
paraspigoli ed eventuali altri dispositivi e ferramenta, per dare
l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte
comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme
vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle
caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
A RIPORTARE
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Cat 21 - Infissi esterni
INFISSI ESTERNI: Finestre e Portefinestre
Finestra -Fa.1
Finestra -Fa.2
Finestra -Fa.3
Finestra -Fa.4
Finestra -Fb.1
Finestra -Fb.2
Finestra -Fb.3
Finestra -Fb.4
Finestra -Fc.1
Finestra -Fc.2
Finestra -Fc.3
Finestra -Fc.4
Finestra -Fd
Finestra -Fd
Finestra -Fe.1
Finestra -Fe.2
Finestra -Ff.1
Finestra -Ff.2
Finestra -Ff.3
Finestra -Fg.1
Finestra -Fg.2
Finestra -Fh.1
Finestra -Fh.2
Finestra -Fi.1
Finestra -Fi.2
Finestra -Fi.3
Finestra -Fj.1
Finestra -Fj.2
Finestra -Fj.3
Finestra -Fj.4
Finestra -Fk.1
Finestra -Fk.2
Finestra -Fl
Finestra -Fm
Finestra -Fm
Finestra -Fn
Finestra -Fo.1
Finestra -Fo.2
Finestra -Fo.3
Finestra -Fo.4
Finestra -Fp.1
Finestra -Fp.2
Finestra -Fp.3
Finestra -Fp.4
Finestra -Fq.1
Finestra -Fq.2
Finestra -Fq.3
Finestra -Fq.4
Finestra -Fr
Finestra -Fr
Finestra -Fs.1
Finestra -Fs.2
Finestra -Fs.3
Finestra -Fs.4
Finestra -Fs.5
Finestra -Ft
Finestra -Fu.1
Finestra -Fu.2
Finestra -Fu.3
Finestra -Fu.3
Finestra -Fu.4
Finestra -Fu.5
Finestra -Fv.1
Finestra -Fv.2
Finestra -Fv.3
Finestra -Fv.4
Finestra -Fw.1

2,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,30
0,72
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
0,85
0,72
1,30
1,30
1,30
1,00
1,00
1,50
1,50
1,35
1,50
2,00
1,10
2,60
1,30
1,00
1,35
1,00
1,50
1,30
1,50
1,80
1,30
1,50
0,80
0,90
1,30
1,30
1,50
1,30
1,30
1,30
0,72
1,30
0,85
1,30
1,30
1,30
1,30
0,72
1,30
1,00
1,00
1,35
1,45
0,70
1,35
1,35
1,50
1,30
1,43
1,50
1,55
1,50
1,30
1,50
1,50
1,40
1,50
1,30

3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
3,330
0,930
0,930
3,330
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,050
3,050
3,050
3,050
3,050
3,050
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550

4,33
2,40
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
2,83
2,40
4,33
4,33
4,33
3,33
3,33
5,00
5,00
4,50
5,00
6,66
3,66
8,66
4,33
3,33
4,50
3,33
5,00
4,33
5,00
5,99
4,33
5,00
2,66
3,00
1,21
1,21
5,00
4,62
4,62
4,62
2,56
4,62
3,02
4,62
4,62
4,62
4,62
2,56
4,62
3,55
3,55
4,79
5,15
2,49
9,59
4,79
5,33
3,97
4,36
4,58
4,73
4,58
3,97
5,33
5,33
4,97
5,33
4,62
290,69

1´900´409,15
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

RIP O RTO
Finestra -Fw.2
Finestra -Fw.3
Finestra -Fx.1
Finestra -Fx.2
Finestra -Fy.1
Finestra -Fy.2
Finestra -Fy.3
Finestra -Fy.4
Finestra -Fz

unitario
290,69

8,00
SOMMANO mq

H/peso

1,50
1,00
1,30
1,00
1,35
1,50
2,00
1,50
1,60

3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
3,550
0,600

TOTALE
1´900´409,15

5,33
3,55
4,62
3,55
4,79
5,33
7,10
5,33
7,68
337,97

675,19

228´193,96

127 / 127
Fornitura e posa in opera di Botola da tetto Gorter tipo RHT7090 o
NP_INF_Bot equivalente con scala retrattile tipo small o equivalente. Botola con
ola
marcatura CE ETA-15/0338, Certificata dal T ... e certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di Botola da tetto Gorter tipo RHT7090 o
equivalente con scala retrattile tipo small o equivalente. Botola con
marcatura CE ETA-15/0338, Certificata dal TÜV a norma EN 14975,
classificazione ''Baumuster geprüft", Botola di accesso al tetto, tipo
RHT7090, o equivalente, Misura standard di passaggio luce: 1000 x
1300 mm, completamente assemblata con: Stacco termico del telaio
dalla botola in alluminio, Sistema di controbilanciamento per una
facile apertura e chiusura controllata, Doppie guarnizioni per una
migliore resistenza al vento ed all'acqua, Corrimano diagonale fissato
sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro,
Arretramento automatico del coperchio aperto a 90°, Chiusura con
sistema a cilindro (31 x 70 mm), funzionamento interno ed esterno,
con chiusura su uno punto, Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338):
Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/
m2; Valore di isolamento telaio (EN-ISO10077-2): U = 0,227 W/
(m².K); Rc = 4,41(m².K)W; Valore di isolamento coperchio (ENISO10077- 2): U = 0,221 W/(m².K); Rc = 4,52 (m².K)W; Isolamento
acustico (EN-ISO 717-1): 27 dB; Impermeabilità (EN 12208): classe
E 650; Resistenza al carico del vento (EN 12210): classe E 3000;
Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 405 kg/m2; Impatto
con un corpo duro (EN 356): classe P5A; Impatto con un corpo
morbido (EN 13049): classe 5, Verniciatura standard: Rivestimento di
polvere RAL7047 (parte esterna) e RAL9010 (parte interna). Scala
retrattile, tipo Small, Telaio: Per misura apertura foro in soletta (W x
L x H): 700 x 900 x 320 mm, Altezza locale: 3000 mm Scala:
Materiale: alluminio; Misura gradini: 350 x 140 x 26 mm, antiscivolo;
Distanza tra i gradini 250 mm; Gradini aggiustabili in pendenza in
base all'altezza luce locale; Spazio necessario per scala aperta: 500
mm (con 3000 mm di altezza) Fanno parte della fornitura: Asta di
commando con gancio, Corrimano telescopico con foratura per
bloccaggio con lucchetto per prevenire uso indebito, Ferri angolari per
il fissaggio del telaio con scala alla soletta. Sono compresi: le opere
edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa
in opera degli appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere
provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad
un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la
fornitura e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità
(LM<0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad elevato isolamento acustico; le
opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi
previsti dagli elaborati di progetto compresi tipologie di aperture e
formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai e relativi
ancoraggi alle sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi
di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo antipanico; gli
accessori quali maniglie speciali con chiusura di sicurezza dotata di
sblocco, maniglioni antipanico, serrature di sicurezza, chiudi porta
aerei o a pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi e
ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a
regola d'arte comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti
dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed
integrità delle caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´128´603,11
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´128´603,11

dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 21 - Infissi esterni
INFISSI ESTERNI: Botola accesso in copertura

1,00

SOMMANO cad

1,00

2´268,42

2´268,42

969,95

969,95

128 / 128
Fornitura e posa in opera di porte per esterni tipo "DOMAL
NP_Porte_est STOPPER PG 52" o equivalente. Fornitura e posa in opera di porte
erne
per esterni. Serramenti costruiti con profilati estrusi ... e certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta
"
Fornitura e posa in opera di porte per esterni tipo "DOMAL
STOPPER PG 52" o equivalente. Fornitura e posa in opera di porte
per esterni. Serramenti costruiti con profilati estrusi in alluminio lega
EN AW 6060 secondo le norme UNI 9006/1 con stato di fornitura T6
tolleranze dimensionale secondo le norme EN 12020/2; Telaio fisso e
il telaio mobile profondità totale minima di 45 mm; larghezza della
parte tubolare 41,3 mm compresi gli spessori delle pareti del profilato;
aletta di sovrapposizione interna sul muro 22 mm munita di sede per
la guarnizione; sistema di tenuta all'aria realizzato con guarnizioni
inserite nelle alette di battuta; serramento finito dovrà presentare le
superfici interna ed esterna piane con fuga di 5 mm tra un profilato e
l'altro. Per quanto riguarda la tenuta all'aria (UNI EN 12207, UNI EN
1026), all'acqua (UNI EN 12208, UNI EN 1027) ed al vento (UNI EN
12211,UNI EN 12210) i serramenti dovranno garantire le seguenti
classi di tenuta: Tenuta all'aria = Classe 4; Tenuta all'acqua = Classe E
1200; Resitenza ai carichi del vento = Classe C5. Le caratteristiche di
tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua e ai carichi del vento,ottenibili
con questi profilati dovranno essere dimostrabili con riproduzione in
fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore di
serramenti o dal produttore dei profilati. Sono comprese: le cerniere,
le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in
cartongesso, la verniciatura e lucidatura; la fornitura e realizzazione di
griglie di areazione per locali, le opere murarie di montaggio e le
opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta
"
Cat 21 - Infissi esterni
INFISSI ESTERNI: Porte
Locale tecnico, P11 + Griglia superiore

1,00
SOMMANO cad

129 / 129
UMB
16.02.0070.0
4

1,00

ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico
tipo Push.
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
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´131´841,48

pag. 79
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´131´841,48

collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
Cat 21 - Infissi esterni
INFISSI ESTERNI: Maniglioni tipo Push

Piano Terra
Aula attività integrative, Fk1
Ingresso, Fg2
Uscita pensilina, Fn
Mensa, Ff1

2,00
2,00
2,00
1,00
Parziale cad

7,00

Piano Primo
Uscita di sicurezza, Ft

2,00
Parziale cad

2,00

SOMMANO cad

9,00

265,00

2´385,00

130 / 130
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa in
NP_INF_Car opera di rivestimento metallico costituito da:
ter
A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertur ... le
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa
in opera di rivestimento metallico costituito da:
A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertura ivi
compresi tasselli ed opere di impermeabilizzazione dei fori;
B) Rivestimento mediante pannelli scatolati di alluminio spessore
15/10, lega 5005 super garantita contro l'ossidazione, tali pannelli
saranno di vari formati e saranno completi di sistema di aggancio e
rivettatura alla sottostruttura a perdere, il sistema dovrà essere dotato
di possibilità di regolazione bidirezionale, finitura tramite elettrocolorazione ad interferenza, colore RAL 9010 come da campione da
sottoporre a parere dell D.L., classe ossidazione 20 micron. Sono
inoltre compresi i tagli, gli sfridi, le opere di ancoraggio alle sotto
strutture, i risvolti, tutti i magisteri necessari alla messa in opera nel
completo rispetto delle norme di sicurezza per i lavori in quota, le
operazioni di ancoraggio di dettaglio alle pareti perimetrali e/o ai
profili in alluminio degli infissi. E' compreso ogni onere e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 21 - Infissi esterni
INFISSI ESTERNI: Carter metallici

Chiusura sulla parte superiore degli infissi

Piano Terra:
Finestra -Fa.1
Finestra -Fa.2
Finestra -Fa.3
Finestra -Fa.4
Finestra -Fb.1
Finestra -Fb.2
Finestra -Fb.3
Finestra -Fb.4
Finestra -Fc.1
Finestra -Fc.2
Finestra -Fc.3
Finestra -Fc.4
Finestra -Fd

1,30
0,72
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
0,85
0,72
1,30
1,30
1,30
1,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

1,43
0,79
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
0,94
0,79
1,43
1,43
1,43
1,10
16,49

2´134´226,48
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
Finestra -Fd
Finestra -Fe.1
Finestra -Fe.2
Finestra -Ff.1
Finestra -Ff.2
Finestra -Ff.3
Finestra -Fg.1
Finestra -Fg.2
Finestra -Fh.1
Finestra -Fh.2
Finestra -Fi.1
Finestra -Fi.2
Finestra -Fi.3
Finestra -Fj.1
Finestra -Fj.2
Finestra -Fj.3
Finestra -Fj.4
Finestra -Fk.1
Finestra -Fk.2
Finestra -Fl
Finestra -Fm
Finestra -Fm
Finestra -Fn

16,49
1,00
1,50
1,50
1,35
1,50
2,00
1,10
2,60
1,30
1,00
1,35
1,00
1,50
1,30
1,50
1,80
1,30
1,50
0,80
0,90
1,30
1,30
1,50

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

Parziale mq

Piano Primo
Finestra -Fo.1
Finestra -Fo.2
Finestra -Fo.3
Finestra -Fo.4
Finestra -Fp.1
Finestra -Fp.2
Finestra -Fp.3
Finestra -Fp.4
Finestra -Fq.1
Finestra -Fq.2
Finestra -Fq.3
Finestra -Fq.4
Finestra -Fr
Finestra -Fr
Finestra -Fs.1
Finestra -Fs.2
Finestra -Fs.3
Finestra -Fs.4
Finestra -Ft
Finestra -Fu.1
Finestra -Fu.2
Finestra -Fu.3
Finestra -Fu.3
Finestra -Fu.4
Finestra -Fu.5
Finestra -Fv.1
Finestra -Fv.2
Finestra -Fv.3
Finestra -Fv.4
Finestra -Fw.1
Finestra -Fw.2
Finestra -Fw.3
Finestra -Fx.1
Finestra -Fx.2
Finestra -Fy.1
Finestra -Fy.2
Finestra -Fy.3
Finestra -Fy.4
Finestra -Fz

unitario

TOTALE
2´134´226,48

1,10
1,65
1,65
1,49
1,65
2,20
1,21
2,86
1,43
1,10
1,49
1,10
1,65
1,43
1,65
1,98
1,43
1,65
0,88
0,99
1,43
1,43
1,65
51,59

1,30
1,30
1,30
0,72
1,30
0,85
1,30
1,30
1,30
1,30
0,72
1,30
1,00
1,00
1,35
1,45
0,70
1,35
1,50
1,30
1,43
1,50
1,55
1,50
1,30
1,50
1,50
1,40
1,50
1,30
1,50
1,00
1,30
1,00
1,35
1,50
2,00
1,50
2,00

0,650
0,650
0,650
0,600
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
0,650

0,85
0,85
0,85
0,43
0,85
0,55
0,85
0,85
0,85
0,85
0,47
0,85
0,65
0,65
0,88
0,94
0,46
0,88
0,98
0,85
0,93
0,98
1,01
0,98
0,85
0,98
0,98
0,91
0,98
0,85
0,98
0,65
0,85
0,65
0,88
0,98
1,30
0,98
1,30

Parziale mq

33,41

A RIPORTARE

85,00

Imbotti finestre

COMMITTENTE:

2´134´226,48
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO

Piano Terra
Fa,Fb *(lung.=2*3,35+4,75)
Fc *(lung.=2*3,35+4,65)
Fd *(lung.=2*3,35+1)
Fe *(lung.=2*3,35+3,15)
Ff *(lung.=2*3,35+4,85)
Fg *(lung.=2*3,35+2,6+1,1)
Fh *(lung.=2*3,35+1+1,3)
Fi *(lung.=2*3,35+3,85)
Fj *(lung.=2*3,35+5,9)
Fk *(lung.=2*3,35+1,5+,8)
Fl, P11 *(lung.=2*3,35+,9)

85,00

2,00
2,00

2,00

11,45
11,35
7,70
9,85
11,55
10,40
9,00
10,55
12,60
9,00
7,60

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

2,00

2,00

COMMITTENTE:

11,75
11,75
8,10
11,95
8,60
16,00
13,00
8,10
13,45
10,90

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

4,70
2,35
3,24
2,39
1,72
3,20
2,60
3,24
2,69
2,18

Parziale mq

28,31

SOMMANO mq

140,87

SOMMANO m3

2´134´226,48

27,56

2,00

131 / 131
Pannello isolante in polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse
01.03.09.11.b E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene estruso (XPS)
resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale a
0,034 W/m°K per spessore minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per
spessori compresi tra 60 e 120 mm
Pannello isolante in polistirene estruso, reazione al fuoco Euroclasse
E, conforme alla norma UNI EN 13164: in polistirene estruso (XPS)
resistenza alla compressione 500 Kpa, conducibilità termica uguale a
0,034 W/m°K per spessore minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per
spessori compresi tra 60 e 120 mm
Cat 21 - Infissi esterni
Pannello di compensazione ed isolamento sotto il carter
Vedi voce n° 130 [mq 140.87]

TOTALE

4,58
2,27
3,08
1,97
2,31
2,08
1,80
2,11
2,52
1,80
3,04

Parziale mq

Piano Primo
Fo=Fp *(lung.=2*3,55+4,65)
Fq *(lung.=2*3,55+4,65)
Fr *(lung.=2*3,55+1)
Fs *(lung.=2*3,55+4,85)
Ft *(lung.=2*3,55+1,5)
Fu *(lung.=2*3,55+8,9)
Fv *(lung.=2*3,55+5,9)
Fx *(lung.=2*3,55+1)
Fy *(lung.=2*3,55+6,35)
Fw *(lung.=2*3,55+3,8)

unitario

0,100

105,53

14´866,01

195,50

2´754,60

14,09
14,09

Parziale Infissi esterni (Cat 21) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

251´437,94

A RIPORTARE

2´151´847,09
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par.ug.

lung.
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unitario
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TOTALE
2´151´847,09

Infissi interni (Cat 22)
132 / 132
Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o
NP_Porte_13 equivalente a due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100
0_31dB
m, Abbattimento Acustico 31 dB.
Anta di spessore tota ... e certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o
equivalente a due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100
m, Abbattimento Acustico 31 dB.
Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di
laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF
ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone
alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati
verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio
elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio
in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°.
fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in
alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento
di muri; Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio anodizzato
argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio
registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre
chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale
in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi
nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura
scorrevole esterno muro o interno muro.
Realizzazione Kora Lam con potere fonoisolante Rw 31 Db
realizzazta con inclusione di lana minerale e realizzazione soglia
mobile tipo phono.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte
per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura
e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali
di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 22 - Infissi interni
PORTE INTERNE: Porte acustiche tipo P1

Piano Terra
Mensa
Aule
Sala insegnanti
Attività integrative, P2 e P3 *(par.ug.=2*1,5)

3,00
Parziale cadauno

Piano Primo
Laboratorio informatica
Aule
Aule speciali

133 / 133
08.03.26.b

1,50
3,00
1,00
3,00
8,50

1,00
3,00
2,00
Parziale cadauno

6,00

SOMMANO cadauno

14,50

922,06

13´369,87

Falsi telai in legno, per porte interne con luce da 0,70/0,80x2,10 m,
spessore 18/20 mm, con zanche per ancoraggio alla muratura:
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´165´216,96
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2´165´216,96

larghezza fino a 155 mm
Falsi telai in legno, per porte interne con luce da 0,70/0,80x2,10 m,
spessore 18/20 mm, con zanche per ancoraggio alla muratura:
larghezza fino a 155 mm
Cat 22 - Infissi interni
PORTE INTERNE: Telai porte
Vedi voce n° 132 [cadauno 14.50]

14,50

SOMMANO cad.

14,50

16,50

239,25

134 / 134
Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o
NP_Porte_90 equivalente ad un'anta misura standard dimensioni nette 700/800/
900x2100 mm.
Anta di spessore totale 40 mm costituita da ... le certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o
equivalente ad un'anta misura standard dimensioni nette
700/800/900x2100 mm.
Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di
laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF
ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone
alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata
con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati
verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio
elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio
in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°.
fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in
alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento
di muri; Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio anodizzato
argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio
registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre
chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale
in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi
nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura
scorrevole esterno muro o interno muro.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte
per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura
e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali
di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 22 - Infissi interni
PORTE INTERNE: Porte in acciaio

Piano Terra
Sottoscala, P4
WC Mensa/Insegnanti
Infermeria, P6 scorrevole
WC Aula integrativa, P6 scorrevole
WC Aula integrativa, P4
WC Aula integrativa, P7
WC Maschi/Femmine
Ufficio, P5

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
Parziale cadauno

Piano Primo
WC Maschi/Femmine
Vano di servizio, P4

2,00
1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

10,00

13,00

2´165´456,21

pag. 84
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

135 / 135
08.03.26.a

136 / 136
08.02.20.c

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

13,00

Parziale cadauno

3,00

SOMMANO cadauno

13,00

Falsi telai in legno, per porte interne con luce da 0,70/0,80x2,10 m,
spessore 18/20 mm, con zanche per ancoraggio alla muratura:
larghezza fino a 105 mm
Falsi telai in legno, per porte interne con luce da 0,70/0,80x2,10 m,
spessore 18/20 mm, con zanche per ancoraggio alla muratura:
larghezza fino a 105 mm
Cat 22 - Infissi interni
PORTE INTERNE: Telai
Vedi voce n° 134 [cadauno 13.00]

13,00

SOMMANO cad.

13,00

TOTALE
2´165´456,21

484,06

6´292,78

20,00

260,00

235,00

470,00

265,00

1´060,00

Fornitura di controtelaio prefabbricato, per porte scorrevoli a
scomparsa da posare all'interno di una parete divisoria sottile (tavolato
da cm 8), formato da una struttura metalli ... dile. Tipo con grata
zincata in tondino di ferro per l'applicazione d'intonaco, luce netta: cm
80x200/210 ad un battente
Fornitura di controtelaio prefabbricato, per porte scorrevoli a
scomparsa da posare all'interno di una parete divisoria sottile (tavolato
da cm 8), formato da una struttura metallica composta da due lastre
parallele in lamiera zincata con nervature verticali d'irrigidimento,
predisposto per una luce di passaggio per porte unificate, completo di:
strutture di completamento in legno al fine di agevolare il montaggio
di qualsiasi tipo di serramento, meccanismo di scorrimento composto
da piu' carrelli a quattro ruote e binario per una portata minima di kg.
80. Sono escluse le occorrenti prestazioni da imprenditore edile. Tipo
con grata zincata in tondino di ferro per l'applicazione d'intonaco, luce
netta: cm 80x200/210 ad un battente
Cat 22 - Infissi interni
PORTE INTERNE: Porte in acciaio
Infermeria, P6 scorrevole
WC Aula integrativa, P6 scorrevole

1,00
1,00

SOMMANO cad.

137 / 137
UMB
16.02.0070.0
4

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

2,00

ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico
tipo Push.
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 Push.
Cat 22 - Infissi interni
INFISSI INTERNI: Maniglioni tipo Push

Piano Terra
Aula attività integrative, P2 e P3 *(par.ug.=2+2)

4,00
SOMMANO cad

4,00
4,00

138 / 138
Fornitura di Pareti Manovrabili Insonorizzate modello ANAUNIA
NP_Porte_M PMI o equivalente, Rw=46dB costituite da elementi indipendenti,
anovrabili
insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di iso ... lle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Fornitura di Pareti Manovrabili Insonorizzate modello ANAUNIA
PMI o equivalente, Rw=46dB costituite da elementi indipendenti,
insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento
acustico Rw secondo Norma DIN 52210 parte 3° ovvero secondo

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´173´538,99
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Norma UNI EN ISO 140/3 e UNI EN ISO 717/1; certificato
rilasciato da laboratorio con prova accreditata ACCREDIA. I
pannelli dovranno essere impacchettati in modo simmetrico. Sistema
costruttivo: Elementi con telaio costituito da profili di acciaio e
profili di testata verticali maschio/femmina lega di alluminio 6060
secondo UNI EN 573 e UNI EN 755-2, anodizzato colore argento,
spessore 15 micron con doppie guarnizioni in gomma.
Nell’intercapedine dell'elemento è inserito il materiale coibente
acustico riciclabile secondo le diverse esigenze di livello di
isolamento. Tenuta acustica tra il pavimento e la guida, per mezzo di
soglie telescopiche in alluminio di colore argento, dotate di
guarnizioni di gomma. Guide di scorrimento unicamente a soffitto:
In alluminio, lega EN - AW 6005 T6, anodizzata spessore 20
micron, 108 x 76 mm o 108 x 88 mm a seconda del peso elemento,
con alette di sostegno di eventuale controsoffitto o veletta. Ogni
elemento è sospeso alle guide con 1 o 2 perni di supporto, in acciaio
ad alta resistenza, di 12 mm di diametro inseriti in uno o due carrelli
di scorrimento, del diametro di 50 mm o 62 mm, secondo il tipo di
guida, in resina speciale antirumore, ad asse verticale con ingabbiati
2 cuscinetti radiali. Ogni elemento della parete è regolabile in altezza
senza la necessità di rimuovere il controsoffitto. Il sistema di
regolazione verticale del singolo elemento è indipendente dal perno
di supporto; ciò consente un costante allineamento nel tempo della
parete senza che si creino fuori asse verticali od orizzontali degli
stessi. Fornitura di sistema di ribassamento guida fino a 40 cm tra
guida e struttura portante. Pannelli di tamponamento e finiture
superficiali Su ambedue i lati si hanno pannellli in truciolare, densità
620 kg/mc, bassa emissione di formaldeide E1, spessore mm 16, di
larghezza massima 120 cm, in classe di reazione al fuoco A.
Esternamente finiti in laminato HPL spessore 0,9 mm nei colori a
scelta della DL.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le guarnizioni
aria/acqua, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso, la
verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere
provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Colori e finiture a
scelta della Direzione Lavori.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera,
si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione,
dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori
che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
Cat 22 - Infissi interni
INFISSI INTERNI - Tipo P10
SOMMANO mq

COMMITTENTE:

TOTALE
2´173´538,99

7,00

3,000

21,00
21,00

518,28

10´883,88

Parziale Infissi interni (Cat 22) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32´575,78

A RIPORTARE

2´184´422,87
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larg.
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TOTALE
2´184´422,87

Frangisole (Cat 23)
139 / 139
Sistema frangisole di facciata con elementi in ceramica estrusi con
NP_Frangisol struttura in alluminio.
e
Fornitura e posa di uno schermo frangisole con pezzi speciali
tridimensionali in ceramic ... certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta."

Sistema frangisole di facciata con elementi in ceramica estrusi
con struttura in alluminio.
Fornitura e posa di uno schermo frangisole con pezzi speciali
tridimensionali in ceramica estrusa con superficie smaltata tipo
KeraShape o equivalente dimensioni 60x60mm di lunghezza
variabile e nei colori Spectra a scelta della D.L. fissati ad una
apposita struttura metallica in alluminio appositamente calcolata
in funzione dei carichi statici e dinamici previsti dal progetto.
1) Sistema frangisole del tipo ad elementi scatolari di
dimensioni 60 x 60mm, peso 4,50 k g/m smaltato su tutti i
lati, lunghezza fino a 1800mm. Dati tecnici: Dimensioni reali
comprese tra = 1172 e 1792x60x60 mm; Resistenza alla Flessione
= 35 N/mmq secondo DIN 18166 o EN 100; Assorbimento
d’acqua = minore del 3-5% secondo DIN 18166 o EN 99;
Resistenza agli sbalzi termici secondo DIN 18166 o EN 104;
Resistenza al gelo secondo DIN 18166 o EN 202; Resistenza al
calore e alla luce secondo DIN 18166 e DIN 51094; Resistenza
chimica = secondo DIN 18166 o EN 122.
2) Sottostruttura metallica in alluminio munita di angolari e piastre
di montaggio e regolazione, piastre di base e staffe di sicurezza,
supporti di montaggio continue e viterie M5, supporti di montaggio
fissati ai pezzi speciali con collante poliuretanico, piastre fissate
con viti in acciaio inox. Il fissaggio dello schermo frangisole
all’edificio dovrà essere effettuato tramite staffe
appositamente dimensionate sulle base dei requisiti
progettuali, il collegamento tra i due montanti, sul quale
vengono inseriti i frangisole, deve creare schermi
frangisole a passo multiplo tali da garantire la
smontabilità singola di ogni pezzo.
3) Sono comprese: le operazioni di rilievo delle misure di dettaglio
in cantiere, il posizionamento dei capisaldi fissi tali da garantire il
corretto posizionamento della schermatura rispetto alle pareti ed
alle strutture in elevazione, il carico e trasporto a piè d'opera,
l'accatastamento in luogo riparato e protetto, la movimentazione
in cantiere ed il tiro in alto ai diversi piani, le operazioni di
montaggio in opera, il taglio a misura anche da effettuarsi a piè
d'opera per risolvere problematiche di dettaglio; le viterie e le
piastre in acciaio inox AISI 316.
E’ compresa inoltre la realizzazione di tutta la
documentazione specifica di progetto (progetto
costruttivo della struttura, calcoli statici e dinamici
coerenti con la vigente normativa, verifica dei
collegamenti, elaborazione di dettagli costruttivi
concordati con la D.L., il piano di uso e manutenzione delle
strutture montate con il programma dei controlli nel tempo). Il
tutto fornito e posto in opera per dare il lavoro finito e regola
d’arte.
4) Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale
qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste,
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema
di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di
idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede
tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta."
Cat 23 - Frangisole
FRANGISOLE

Piano Primo
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´184´422,87
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Fronte Aule *(par.ug.=2+4+4+3)
Laboratorio informatica
Lato Agorà
Fronte Aula musica *(par.ug.=3+2+1)
Lato Biblioteca

2´184´422,87
13,00
6,00
8,00
6,00
6,00

1,500
1,750
1,500
1,500
1,500

3,600
5,900
3,600
3,600
5,900

Parziale mq

Pensilina

TOTALE

70,20
61,95
43,20
32,40
53,10
260,85

1,600

11,00

3,300

58,08

Parziale mq

58,08

SOMMANO mq

318,93

319,54

101´910,89

173,91

15´973,63

140 / 140
Fornitura e posa in opera di parapetto vetrato con fissaggio continuo
NP_Parapetto munito di struttura di sostegno in alluminio tipo Maior-one di Faraone
o equivalente
1) Vetro laminato antica ... e certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.

Fornitura e posa in opera di parapetto vetrato con fissaggio
continuo munito di struttura di sostegno in alluminio tipo Maiorone di Faraone o equivalente

1) Vetro laminato anticaduta classe 1 (B1), costituito da due
lastre float dello spessore di 6 mm ciascuna, unite mediante
interposizione di un foglio di polivinilbuttirale (pvb) trasparente
dello spessore di 0,76 mm
2) Sigillante sintetico per posa in opera
3) Profilo e montanti ad U in alluminio 45x121 con sistema di
sicurezza a cuneo tramite cui il vetro viene bloccato, carter di
copertura effetto acciaio spazzolato altezza della fascia di
sostegno da 121mm fino a 214 mm testato per carico massimo
2kN (classe di resistenza) idoneo per Edifici pubblici e per classe
di resistenza 3kN (in contenimento di persone o flussi elevati
come in corrispondenza della scala di emergenza).
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa
in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature
dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali
trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera
finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte
da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo
sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi,
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da
sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nullaosta per via scritta.
Cat 23 - Frangisole
Parapetti per balconi

Piano Primo
Fronte Aule
Laboratorio informatica
Lato Agorà
Fronte Aula arte
Fronte Aula musica
Lato Biblioteca

27,00
10,50
16,50
6,50
14,00
9,00
SOMMANO mq

COMMITTENTE:

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100

29,70
11,55
18,15
7,15
15,40
9,90
91,85

Parziale Frangisole (Cat 23) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117´884,52

A RIPORTARE

2´302´307,39
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TOTALE
2´302´307,39

Pavimentazioni esterne (Cat 24)
141 / 142
MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben
03.01.0010.0 costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
01
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
spessori fino a cm 7.
MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben
costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
spessori fino a cm 7.
Cat 24 - Pavimentazioni esterne
Marciapiede esterno: Massetto di sottofondo *(H/peso=1190-895)

295,000

295,00

Pavimentazione pensilina e raccordi

125,000

125,00

Rifacimento pavimentazioni demolite

220,000

220,00

SOMMANO mq

640,00

15,70

10´048,00

1,04

1´996,80

44,20

1´236,72

142 / 143
MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben
03.01.0010.0 costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
02
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ... nelle proporzioni
di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori oltre cm
7 e per ogni centimetro in più.
MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben
costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
Cat 24 - Pavimentazioni esterne
Marciapiede esterno: Massetto di sottofondo, ulteriori cm
Vedi voce n° 142 [mq 640.00]

3,00

1´920,00

SOMMANO mq

143 / 144
01.04.08.08

1´920,00

RAMPA RETTILINEA in calcestruzzo preconfezionato dosato a 300
kg./m3 di cemento R 325, spessore medio 10 cm, realizzata su idoneo
sottofondo (questo escluso), compresa fornitura e
... ciale
ZIGRINATO, realizzato con un impasto di cemento-quarzo in ragione
di 10 kg./m2 circa, pari a 1-1,5 cm di spessore:
RAMPA RETTILINEA in calcestruzzo preconfezionato dosato a 300
kg./m3 di cemento R 325, spessore medio 10 cm, realizzata su idoneo
sottofondo (questo escluso), compresa fornitura e posa di rete
elettrosaldata delle dimensioni di 20x20 cm e con diametro di 5 mm,
finitura con uno strato superficiale ZIGRINATO, realizzato con un
impasto di cemento-quarzo in ragione di 10 kg./m2 circa, pari a 1-1,5
cm di spessore:
Cat 24 - Pavimentazioni esterne
Compenso per realizzazione rampe
Ingresso principale
Ingresso laterale

22,000
2,30
SOMMANO m2

2,600

22,00
5,98
27,98

144 / 145
Pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo vibro-compresso
NP_PAV_Es tipo linea VIA VENETO modello MEGA di FAVARO1 o equivalente
terne
in doppiostrato, con strato di usura avente uno spe ... le certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo vibrocompresso tipo linea VIA VENETO modello MEGA di FAVARO1 o
equivalente in doppiostrato, con strato di usura avente uno

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´315´588,91
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spessore minimo 4 mm costituito da una miscela di aggregati di
quarzo selezionato per conferire ottimali prestazioni della
superficie di calpestio. Caratteristiche fisico meccaniche secondo
la norma UNI EN 1339: dimensioni nominali 250x500/500x500 mm,
spessore nominale 90 mm, tolleranza sullo spessore nominale ±3
mm, resistenza caratteristica a flessione maggiore o uguale di 3,5
MPa, carico di rottura minimo a flessione maggiore o uguale di
5,6/11,2 kN media al gelo/disgelo in presenza di sali minore o
uguale di ≤ 1,00 k g/m2, resistenza allo scivolamento/sdrucciolio
soddisfacente.
Classificazione antisdrucciolo R13 secondo DIN 51130,
classificazione antiscivolo C secondo DIN 51097, conforme ai
requisiti di antisdrucciolo di cui al DM 14/06/1989 n.236 per
pavimentazioni esterne. Caratteristiche di sostenibilità ambientale:
assenza di amianto, Contenuto di materiale riciclato secondo DM
11/01/2017 maggiore o uguale di 5%, indice di riflettanza solar e
SRI (per materiale grigio o colori a base bianca) secondo ASTM
E1980 maggiore o uguale di 29. Posta in opera secondo le
modalità di riferimento indicate dalla norma UNI 11241 su
massicciata Sono compresi i tagli, gli sfridi, le operazioni di
risoluzione di dettaglio in cantiere, i giunti, i raccordi con le soglie
e gli infissi e tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a
regola d’arte. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo
campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 24 - Pavimentazioni esterne
Marciapiede esterno: Pavimentazione
Vedi voce n° 142 [mq 640.00]

640,00
SOMMANO mq

640,00

55,74

35´673,60

20,10

2´010,00

31,30

3´130,00

145 / 146
Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER MARCIAPIEDI e
01.04.10.32.c STRADE, in conglomerato di cemento, con sottofondo e rinfianchi di
calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: retto - sezione cm
12/15x25 per strade
Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER MARCIAPIEDI e
STRADE, in conglomerato di cemento, con sottofondo e rinfianchi di
calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: retto - sezione cm
12/15x25 per strade
Cat 24 - Pavimentazioni esterne
Marciapiede esterno: Cordoli
Lato Pensilina *(lung.=45+15)
Nuove pavimentazioni *(lung.=30+10)

60,00
40,00
SOMMANO m

146 / 147
05.04.06.l

60,00
40,00
100,00

SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra
naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40,
levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio e rosa
sardo
SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra
naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40,
levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio e rosa
sardo
Cat 24 - Pavimentazioni esterne
Marciapiede esterno: Soglia su cordoli
Lato Pensilina *(lung.=45+15)
Nuove pavimentazioni *(lung.=30+10)

60,00
40,00
SOMMANO m

60,00
40,00
100,00

147 / 148
LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC.
06.03.0040.0 Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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2´356´402,51

facce, fornite e poste in opera con malta comune per menso ... ci,
pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3.
LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC.
Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle
facce, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie
semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3.
Cat 24 - Pavimentazioni esterne
Scala esterna: rivestimento gradini
Pedate *(par.ug.=10+10)
Alzate
Pianerottolo

20,00
22,00

1,30
1,30
1,30

0,320
0,170
1,500

8,32
4,86
1,95

Parziale mq
Maggiorazione del 10% per lavorazioni antiscivolo

COMMITTENTE:

0,15

15,150

15,13
2,27

Parziale mq

2,27

SOMMANO mq

17,40

130,00

2´262,00

Parziale Pavimentazioni esterne (Cat 24) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56´357,12

A RIPORTARE
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Reti tecnologiche esterne (Cat 25)
148 / 149
SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE,
07.02.03.02.a compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali
eccedenti, esclusa eventuale ripresa e l'onere di accesso alle
discariche: eseguito con mezzi meccanici
SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE,
compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali
eccedenti, esclusa eventuale ripresa e l'onere di accesso alle
discariche: eseguito con mezzi meccanici
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Scavi per realizzazione linee reti esterne
Linea Acque Nere *(lung.=75+6*5)
Linea Acque Meteoriche *(lung.=(45+3*5)+(15)+(27+5)+(10)+(20+
5)+35)
Linea Acquedotto

105,00

0,500

1,000

52,50

177,00

0,500

1,000

88,50

35,00

0,300

0,600

6,30

Parziale m3

149 / 150
18.04.0190

147,30

Linea VVFF *(lung.=40+160+12+2)

214,00

0,300

0,600

38,52

Linea Elettrica (da contatore ad ingresso edificio) *(lung.=35+25+15+
15+7+15+10)
Alimentazione PDC *(lung.=3+5+8)
Linea Terra
Linea Dati

122,00
16,00
60,00
60,00

0,600
0,600
0,300
0,300

0,600
0,600
0,600
0,600

43,92
5,76
10,80
10,80

Parziale m3

109,80

SOMMANO m3

257,10

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Sabbia per allettamento condotte, 40 % volume scavi
Vedi voce n° 149 [m3 257.10]

0,40

12,00

3´085,20

25,80

2´653,27

11,80

1´050,20

102,84

SOMMANO mc

102,84

150 / 151
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed
01.04.10.13.f esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe,
sigillatura ed ogni altro accessorio escluso pe ... racce e loro chiusura;
SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85 :
diametro esterno mm 125 - spessore mm 2,0
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed
esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe,
sigillatura ed ogni altro accessorio escluso pezzi speciali, la
formazione delle tracce e loro chiusura; SERIE NORMALE, tipo 300
(colore avorio) - UNI 7443/85 : diametro esterno mm 125 - spessore
mm 2,0
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche
Rete Acque Meteoriche *(lung.=5+5+3+8+5+7+7+7+7+35)
SOMMANO m

151 / 152

89,00

89,00
89,00

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso
A RIPORTARE
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07.03.03.23.e sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8 ÷12 in calcestruzzo a kg. 200 di cemento ... o da valutarsi a parte:
serie normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85: diametro
esterno mm 200 - spessore mm 3,2
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8 ÷12 in calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 325, esclusi pezzi
speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: serie
normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85: diametro esterno
mm 200 - spessore mm 3,2
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche: Tubazioni
Rete Acque Nere *(lung.=16+14+12+5)

47,00
SOMMANO m

47,00
47,00

27,80

1´306,60

35,60

2´848,00

47,00

564,00

152 / 153
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso
07.03.03.23.f sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8 ÷12 in calcestruzzo a kg. 200 di cemento ... o da valutarsi a parte:
serie normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85: diametro
esterno mm 250 - spessore mm 4,0
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8 ÷12 in calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 325, esclusi pezzi
speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: serie
normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85: diametro esterno
mm 250 - spessore mm 4,0
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche: Tubazioni
Rete Acque Nere
Rete Acque Meteoriche *(lung.=40+18+10)

12,00
68,00
SOMMANO m

12,00
68,00
80,00

153 / 154
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso
07.03.03.23.g sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8 ÷12 in calcestruzzo a kg. 200 di cemento ... o da valutarsi a parte:
serie normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85: diametro
esterno mm 315 - spessore mm 5,0
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso
sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm
8 ÷12 in calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 325, esclusi pezzi
speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: serie
normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85: diametro esterno
mm 315 - spessore mm 5,0
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche: Tubazioni
Rete Acque Nere

12,00
SOMMANO m

154 / 155
UMB
13.15.0240.0
03

12,00
12,00

TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER
LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero,
conteggiate a metr ... mpimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti
di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x
4,6.
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER
LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero,
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo
UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/
12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a
A RIPORTARE
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manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare
comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed
il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). D x s = 50 x 4,6.
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche: Tubazioni
Linea adduzione acqua

35,00
SOMMANO m

155 / 156
18.04.0240

35,00
35,00

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoserv ... alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da
segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
€ 1.025.786,31
Reti tecnologiche: Tubazioni

6,70

234,50

0,40

106,90

103,50

2´173,50

4,25

Vedi voce n° 151 [m 89.00]
Vedi voce n° 152 [m 47.00]
Vedi voce n° 153 [m 80.00]
Vedi voce n° 154 [m 12.00]
Vedi voce n° 155 [m 35.00]

89,00
47,00
80,00
12,00
35,00
SOMMANO m

267,25

156 / 157
Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.26.c PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore
cm 5
Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore
cm 5
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche: Pozzetti
Rete Acque Nere, Uscite singole
Rete Acque Nere, Linea principale

6,00
8,00

Rete Acque Meteoriche, Linea principale *(par.ug.=3+4)
SOMMANO cad.

7,00

7,00
21,00

157 / 158
Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.26. PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
m
compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni
interne cm 50x50x50 spessore cm 5
Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni
interne cm 50x50x50 spessore cm 5
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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Reti tecnologiche: Anelli di prolunga pozzetti
Vedi voce n° 157 [cad. 21.00]

21,00

49,00

1´029,00

54,37

598,07

56,00

2´240,00

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. In resina 300 x 300 mm.
Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale. Il dispositivo di
raccolta e deflusso orizzontale, tale da consentire lo smaltimento
delle acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda. La paratia
di cui è corredato consente una perfetta sifonatura, evitando il
ritorno di cattivi odori oltre ad essere facilmente removibile per
ispezione e/o pulizia. Pozzetto realizzato in PP (polipropilene),
utilizzato come elemento di raccolta delle acque meteoriche
provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltire tramite rete
idrica a terra. Dimensioni 235 x 125 x 220 mm. Fornito e posto in
opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche: Pozzetti

Rete Acque Meteoriche

159 / 160
UMB
18.04.0130.0
01

2´372´686,68

21,00
SOMMANO cad.

158 / 159
NP_02

TOTALE

11,00
SOMMANO cad

11,00

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazi ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti
con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei
chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di dimensioni
interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
Reti tecnologiche: sistemazione in quota pozzetti esistenti

40,00

SOMMANO cad

40,00

160 / 161
Fornitura e posa in opera di pozzetto filtro foglie tipo Rototec modello
NP_EST_01 FAPIVF1 o equivalente. Pozzetto in monoblocco di polietilene, dotato
di entrata, uscita e troppo pieno, cor ... le certificazioni di norma, da
sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta
per via scritta.
Fornitura e posa in opera di pozzetto filtro foglie tipo Rototec modello
FAPIVF1 o equivalente. Pozzetto in monoblocco di polietilene, dotato
di entrata, uscita e troppo pieno, corredato all’interno di sistema di
filtraggio autopulente in acciaio inox e di accumulo acqua filtrata,
filtro rispondente alla norma DIN 1989-2 Tipo C, Funzione:
garantisce un’azione di filtraggio ad alta efficienza dei materiali più
grossolani presenti nelle acque piovane di raccolta. Dimensioni:
Diametro 405 mm, Altezza 450 mm, Ø Tubazioni entrata/uscita 100
mm, Ø Troppo Pieno 125 mm, Maglia filtro 0,25x0,65 mm, Volume
di acqua filtrata 5,45 mc/h, Portata 1,5 l/s.
Sono compresi: Fornitura e posa in opera degli elementi sopra
descritti, scavi e rinterri, operazioni di allaccio alla rete di scarico e le
operazioni di connessione alla rete esistente e tutto quanto occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere
svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli
idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi,
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
OPERE IDRAULICHE: Pozzetto parafoglie

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

161 / 162
Fornitura e posa in opera di serbatorio per accumulo acque meteoriche
NP_EST_02 da 20.000 mc.
SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN POLIETILENE,
DA INTERRARE. Serbatoio a pressione atmosferic ... le
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che
dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Fornitura e posa in opera di serbatorio per accumulo acque meteoriche
da 20.000 mc.
SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN POLIETILENE,
DA INTERRARE. Serbatoio a pressione atmosferica da interrare,
particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere,
realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni
della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita',
completo di prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo,
pozzetto e chiusino in polietilene, raccordi per ingresso, aspirazione,
scarico e troppo pieno. Sono escluse le opere di scavo, rinterro,
costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni
idrauliche di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Capacità: C (l). Diametro per lunghezza: D x L
(cm). Cilindrico Orizzontale C = 20.000 - D x L = 750 x 200.
Sono compresi: Fornitura e posa in opera degli elementi, scavi e
rinterri, realizzazione dilinea di bypass a due pozzetti e pozzetto di
partenza dellimpianto di irrigazione, operazioni di allaccio alla rete di
scarico e le operazioni di connessione alla rete esistente e tutto quanto
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni
dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione
delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre
dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il
relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi,
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre
all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
Cat 25 - Reti tecnologiche esterne
OPERE IDRAULICHE: Serbatoio di accumulo, elettropompa e
pozzetti di bypass e partenza impianto irrigazione

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

COMMITTENTE:

TOTALE

620,93

620,93

14´579,38

14´579,38

Parziale Reti tecnologiche esterne (Cat 25) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33´089,55

A RIPORTARE

2´391´754,06
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Opere di completamento esterne (Cat 26)
162 / 163
09.03.22

Cancelli pedonali e carrai a due ante costituiti da: riquadro in tubolare
quadrato da mm 60x60x2 con pannelli elettrosaldati sovrapposti,
piantane a sezione quadrata in lamiera d'a ... . Sistema di chiusura
composto da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro della
maniglia e fermo centrale:
Cancelli pedonali e carrai a due ante costituiti da: riquadro in tubolare
quadrato da mm 60x60x2 con pannelli elettrosaldati sovrapposti,
piantane a sezione quadrata in lamiera d'acciaio da mm 100x100x3 a
mm 120x120x3 provviste di cerniere regolabili per consentire
l'apertura dei battenti a 180°. Rivestimento protettivo di ante, pannelli,
piantane e riquadri con zincatura dello spessore minimo di 135 g/m2 e
rivestimento finale in poliestere dello spessore minimo di 60 micron.
Sistema di chiusura composto da staffa, serratura a cilindro
incorporata nel riquadro della maniglia e fermo centrale:
Cat 26 - Opere di completamento esterne
Nuovo cancello di ingresso

3,00

2,200

SOMMANO m2

163 / 164
09.03.18.a

CANCELLI E CANCELLATE IN FERRO, a disegno semplice, con
profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) completi di accessori:
per cancelli apribili di tipo corrente con cerniere o cardini o pilette,
staffoni ecc., in ferro, escluso serratura (peso circa 25 kg./m2)
CANCELLI E CANCELLATE IN FERRO, a disegno semplice, con
profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) completi di accessori:
per cancelli apribili di tipo corrente con cerniere o cardini o pilette,
staffoni ecc., in ferro, escluso serratura (peso circa 25 kg./m2)
Cat 26 - Opere di completamento esterne
Ripristino cancellate, incremento del 100% per tener conto della
realizzazione secondo forme esistenti

6,60

2,00

9,50

1,500

SOMMANO kg.

164 / 165
09.03.46.c

6,60
330,00

2´178,00

9,30

265,05

1,30

427,05

20,00

440,00

28,50
28,50

Zincatura a caldo: di carpenteria strutturale, per travature semplici
Zincatura a caldo: di carpenteria strutturale, per travature semplici
Cat 26 - Opere di completamento esterne
Zincatura nuovi manufatti
Nuovo cancello d'ingresso
Vedi voce n° 164 [kg. 28.50]

300,000

SOMMANO kg.

165 / 166
Fornitura e posa di RETE METALLICA ROMBOIDALE PER
01.04.10.31.a RECINZIONI, altezza media m 2, tesata su tre fili; paletti in ferro a T,
interasse m 2, posati in fori già predisposti: rete in filo di ferro zincato
Fornitura e posa di RETE METALLICA ROMBOIDALE PER
RECINZIONI, altezza media m 2, tesata su tre fili; paletti in ferro a T,
interasse m 2, posati in fori già predisposti: rete in filo di ferro zincato
Cat 26 - Opere di completamento esterne
Recinzione PDC
SOMMANO m2

300,00
28,50
328,50

10,00

2,200

22,00
22,00

166 / 167
Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità
07.05.04.03.d di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di
elementi estranei, restrellatura, seminag ... 20-25 g/m2, con 100 g/m2
di concime organico minerale e primo taglio: per superfici superiori a
1000 m2 e fino a 2000 m2
Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità
di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di
elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi:
miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´395´064,16
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100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici
superiori a 1000 m2 e fino a 2000 m2
Cat 26 - Opere di completamento esterne
Formazione di prato nelle aiuole *(H/peso=40+400)

2´395´064,16

440,000

440,00

SOMMANO m2

440,00

167 / 168
Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello
07.05.04.07.c scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 70x70 cm e profondità
fino a 100 cm, per piante arboree di circon ... ome drenaggio e 3 pali
tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed
un diametro di 7 cm
Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello
scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 70x70 cm e profondità
fino a 100 cm, per piante arboree di circonferenza 18-20 e 20-25, o
piante ramificate alla base (alberature e conifere varie) con altezza di
m 5/6,compresi: 50 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 2
kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 litri di terriccio
(composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di
torba acida, 10% di sostanza organica), 0,07 m3 di ghiaino tondo
lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali
tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed
un diametro di 7 cm
Cat 26 - Opere di completamento esterne
Messa a dimora di nuove piante

20,00

SOMMANO cad.

20,00

168 / 169
NP_03

TOTALE

2,64

1´161,60

105,00

2´100,00

1´124,97

1´124,97

Operazione di spostamento linea metano esistente che alimenta la
Palestra e gli spoglatoi. Opere di completamento comprensive di:
rimozione di tubazione e realizzazione nuova linea ... opere necessarie
a fornire gli impianti funzionanti a regola d'arte e rispondente alle
relative norme di sicurezza.

Operazione di spostamento linea metano esistente che alimenta
la Palestra e gli spoglatoi. Opere di completamento comprensive
di: rimozione di tubazione e realizzazione nuova linea compatibile
con posizionamento della pensilina, compresi scavi e rinterri
necessari ed i relativi pozzetti di ispezione e derivazione, i
raccordi e le sigillature e le relative prove di tenuta, le derivazioni
per i singoli allacci e la fornitura del relativo materiale occorrente,
le verifiche e le prove idrauliche di tutti i tratti di nuova
costruzione, le prove di tenuta dei tubi interrati e le prove di
carico degli stessi; i pezzi speciali ed il materiale necessario alla
sigillatura stagna dei pezzi nonché la fornitura di tutto il materiale
accessorio alla realizzazione degli allacci (viti, flange ecc). Tutte le
operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori. Sono inoltre comprese tutte le opere necessarie
a fornire gli impianti funzionanti a regola d'arte e rispondente alle
relative norme di sicurezza.

Cat 26 - Opere di completamento esterne
Opere per spostamento linea metano

1,00
SOMMANO a corpo

169 / 170
NP_01

1,00

Nuova pavimentazione esterna area gioco. Operazione di pulizia e
ripristino della pavimentazione del campo da basket. Sono comprese
la fonrnitura e posa in opera degli idonei solve ... e certificazioni di
norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne
nulla-osta per via scritta.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´399´450,73
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2´399´450,73

Nuova pavimentazione esterna area gioco. Operazione di pulizia e
ripristino della pavimentazione del campo da basket. Sono comprese
la fonrnitura e posa in opera degli idonei solventi atti al ripristino della
pavimentaizone esistente, le operazioni di ripristino dele lacune, le
operazioni di lievelllamento delle asperità.
le operazioni di
riconfigurazione delle strischie di campo, la fornitura e posa in oepra
dell'idoneo strato protettivo finale. E' inoltre compreso tutto quanto
serva a dare l'opera finita e riprisinata a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e
formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale
dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 26 - Opere di completamento esterne
Pavimentazione Campo Basket

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

COMMITTENTE:

TOTALE

2´987,49

2´987,49

Parziale Opere di completamento esterne (Cat 26) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10´684,16

A RIPORTARE

2´402´438,22
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Impianto ascensore (Cat 27)
170 / 141
NP_OTIS
GEN

Fornitura e posa in opera di ascensore tipo GEN2 Home o
equivalente. Portata 320kg, 6 persone, velocità di servizio 1 m/s, corsa
utile 12,00 m, 2 fermate, adatto anche alle persone ... e certificazioni
di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Fornitura e posa in opera di ascensore tipo GEN2 Home o
equivalente. Portata 320kg, 6 persone, velocità di servizio 1 m/s,
corsa utile 12,00 m, 2 fermate, adatto anche alle persone disabili,
azionamento elettrico.
A) Norme di riferimento: Conforme alla Direttiva della Unione
Europea 2014/33/UE, Conforme alla Norma Tecnica EN81-20 /
EN81-50, Conforme alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
2014/30/UE
Conforme al D.M.236 del 14-06-1989 in proprietà privata.
B) Cabina tipo 1 atta a garantire l’accessibilità a persone su sedia
a ruote a propulsione manuale o a ruote a propulsione elettrica di
classe a descritta nella EN 12184.
C) Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico
con motore gearless a magneti permanenti con traferro radiale,
Alimentazione elettrica a cinghie piatte, in corrente alternata a
frequenza variabile con controllo digitale; 150 inserzioni orarie;
Potenza motore 6,0 kW; rapporto di intermittenza 40%; Manovra
automatica a pulsanti; Segnalazioni luminose ai piani: allarme
ricevuto/occupato.
D) Cabina: Segnalazioni luminose di posizione e Direzione,
Sovraccarico, Allarme inviato. Impianto citofonico: citofono
bidirezionale conforme alla Normativa 2014/33/UE, incorporato
nel pannello di cabina, collegato con apparecchio posto nel quadro
di manovra in apposito armadietto, modulo GSM di
telecomunicazione. Illuminazione: TCL luce sul tetto di cabina,
Indiretta a LED verticali a basso consumo energetico dai lati della
bottoniera e dai quattro angoli della cabina controllata con
dispositivo di spegnimento automatico luce in cabina; Luce di
emergenza (3 ore di autonomia). Bottoniera: piatta con coperchio
in acciaio inox satinato, pulsanti in cromo satinato. Indicatore di
posizione e direzione a cristalli liquidi LCD a 16 segmenti.
Corrimano con barra satinato naturale e raccordo lucido naturale
montato su lato bottoniera, Cielino strutturale con luce finitura in
acciaio inox satinato, Specchio, Zoccolino satinato naturale
Barriera protezione a raggi infrarossi, Porta di cabina automatica
Telescopica a due pannelli scorrevoli in Acciaio Inox 220 e il
frontale di cabina in Acciaio Inox 220, Larghezza 900 mm, Altezza
2000 mm.
E) Dotazioni di Piano: Porta di piano: a due pannelli scorrevoli in
lamiera di acciaio, con apertura Telescopica, accoppiate alle porte
di cabina, Sistemazione: a sbalzo, Finitura antiruggine RAL7032 e
verniciatura secondo indicazioni Direzione Lavori. Portali: Stipiti
laterali e architrave di larghezza 150mm lato fronte piano con
stessa finitura delle porte di piano. Bottoniere di piano con finitura
in Acciaio Inox lucido. Le bottoniere avranno i comandi posti ad
una altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio e
saranno equipaggiate con segnalazioni in alfabeto braille.
F) Quadro di manovra: Quadro di manovra posizionato all’ultimo
piano, lato macchina, lateralmente ed in posizione adiacente
rispetto alla porta di piano ed al vano ascensore, Finitura in
Antiruggine RAL7032, verniciatura a cura cliente.
Sono inoltre compresi: guide staffe e bride ed accessori per il
fissaggio, arcata completa di paracadute, ammortizzatori, pattini
ed accessori, le funi di trazione, telaio contrappeso con i relativi
elementi, limitatore di velocità, sospensioni, soglie, accessori per
porte di piano a due ante telescopiche, la fornitura di tutti i
materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a
pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il
cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di
manutenzione; dispositivo pesacarico, dispositivo di allarme
completo per comunicazione bidirezionale, parapetto sul tetto di
cabina e schermo contropeso in fondo fossa. il trasporto
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´402´438,22
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nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con
personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in
aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per
l'installazione dell'impianto.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale
qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste,
il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema
di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di
idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede
tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
Cat 27 - Impianto ascensore
Impianto ascensore: prezzo base

171 / 171
14.01.03.f

1,00
SOMMANO cad.

1,00

IMPIANTI OLEODINAMICI. Impianto di tipo a trazione indiretta.
Macchinario posto in locale proprio, posto in adiacenza al vano di
corsa, conforme alla norma tecnica europea armonizz ... con un
accesso: Supplemento per macchianario in apposita armadiatura posta
in adiacenza al vano di corsa, PREZZO MASSIMO
IMPIANTI OLEODINAMICI. Impianto di tipo a trazione indiretta.
Macchinario posto in locale proprio, posto in adiacenza al vano di
corsa, conforme alla norma tecnica europea armonizzata UNI EN 812:2010. Fermate n. 4 - Corsa utile fino a 11 m - Velocità 0,60 m/s Cabina con un accesso: Supplemento per macchianario in apposita
armadiatura posta in adiacenza al vano di corsa, PREZZO MASSIMO
Cat 27 - Impianto ascensore
Impianto ascensore: macchinari di manovra

1,00

SOMMANO cad.

1,00

COMMITTENTE:

19´250,00

19´250,00

1´100,00

1´100,00

Parziale Impianto ascensore (Cat 27) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20´350,00

A RIPORTARE

2´422´788,22
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Impianto di riscaldamento (Cat 28)
172 / 192
12.03.09

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, A BASSA
TEMPERATURA,
COSTITUITO
DA
TUBAZIONI
IN
POLIETILENE RETICOLATO POSATE IN APPOSITI PANNELLI
DISTRIBUTIVI ED ANNEGATO NELLA CALDANA, CO ... ola di
sfiato; - eventuali testine elettrotermiche ad esclusione del locale di
riferimento e pompa a velocità variabile;
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, A BASSA
TEMPERATURA,
COSTITUITO
DA
TUBAZIONI
IN
POLIETILENE RETICOLATO POSATE IN APPOSITI PANNELLI
DISTRIBUTIVI
ED
ANNEGATO
NELLA
CALDANA,
COMPRENDENTE: - tubo in polietilene reticolato nella massa per
via elettrofisica, diametro esterno 17 mm, diametro interno 13 mm; pannello di supporto opportunamente sagomato in polistirene espanso
idrorepellente costituito da una lastra stampata con bordatura ad
incastro sui quattro lati, dotato di guide per il sostegno della tubazione
ad interassi multipli di 8,3 cm, spessore isolante 30 mm, conducibilità
termica 0,035 W/mK, densità 25 kg./m3; - clips in polietilene
stampato per il fissaggio del tubo sul pannello isolante; - fascia
perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, per l’assorbimento
delle dilatazioni e per l’isolamento termoacustico tra pavimento e
pareti, spessore 5 mm, altezza 150 mm; - curve di sostegno in
materiale plastico, atte alla guida del tubo dall’uscita dalla caldana del
pavimento fino al raccordo con il collettore di distribuzione; - additivo
sintetico termofluidificante e plastificante da aggiungere al
calcestruzzo per ottimizzarne le caratteristiche termomeccaniche; rete antiritiro zincata del diametro di 2 mm e maglia da 7,5x5 cm; collettore di distribuzione in ottone, completo di armadio metallico di
contenimento, coperchio, valvole di intercettazione, valvole a taratura
micrometrica dei circuiti, termometri, detentori di intercettazione, bypass di taratura, adattatori per il raccordo con il tubo di polietilene e
teste di chiusura predisposte per il rubinetto di scarico e per valvola di
sfiato; - eventuali testine elettrotermiche ad esclusione del locale di
riferimento e pompa a velocità variabile;
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

652,00
722,00

SOMMANO m2

1´374,00

173 / 193
ACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER
13.17.0132.0 PAVIMENTO RADIANTE. Comando elettrotermico a 230 o 24V per
06
singolo circuito del pannello radiante.
Accessori da abbinare a collettore per pavimento radiante costituiti da
elettropompa di circolazione con valvola miscelatrice a 3 vie, sistema
di regolazione che può essere termostatico a punto fisso, modulante
con sonda ambiente oppure climatico con sonda esterna e sonda
ambiente, modulo aggiuntivo di regolazione per raffrescamento con
controllo dell'umidità, kit collettore ad alta temperatura per alimentare
alcuni radiatori, il tutto corredato di staffe di fissaggio, valvole di
intercettazione,
collegamenti
elettrici
con
esclusione
dell'alimentazione elettrica dei collegamentia sonde esterne ed
ambiente. Comando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito
del pannello radiante.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

37,00
21,00

SOMMANO cad

58,00

60,00

82´440,00

45,80

2´656,40

174 / 194
VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE
13.19.0400.0 A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE.
02
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220
V o 24 V, classe ... due fili, completa di microinterruttore ausiliario.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4").
VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´507´884,62
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2´507´884,62

A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE.
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220
V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di
microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Diametro nominale 20 (3/4").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano terra

4,00
4,00

SOMMANO cad

8,00

175 / 195
VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE
13.19.0400.0 A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE.
03
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220
V o 24 V, classe ... a due fili, completa di microinterruttore
ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25
(1").
VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE
A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE.
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220
V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di
microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Diametro nominale 25 (1").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

1,00
4,00

SOMMANO cad

5,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATORE
AUTOMATICO DI PORTATA COMPATTO, corpo in ottone,
cartuccia in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inossidabile e
tenute in EPDM. Diametro nominale DN20; pressione minima di
lavoro 15 kPa; range DP 15-200 kPa; campo di portata 0,02-1,6 mc/h.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATORE
AUTOMATICO DI PORTATA COMPATTO, corpo in ottone,
cartuccia in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inossidabile e
tenute in EPDM. Diametro nominale DN20; pressione minima di
lavoro 15 kPa; range DP 15-200 kPa; campo di portata 0,02-1,6 mc/h.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

4,00
4,00

SOMMANO cadauno

8,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATORE
AUTOMATICO DI PORTATA COMPATTO, corpo in ottone,
cartuccia in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inossidabile e
tenute in EPDM. Diametro nominale DN25; pressione minima di
lavoro 15 kPa; range DP 15-200 kPa; campo di portata 0,5-5,0 mc/h.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATORE
AUTOMATICO DI PORTATA COMPATTO, corpo in ottone,
cartuccia in polimero ad alta resistenza, molla in acciaio inossidabile e
tenute in EPDM. Diametro nominale DN25; pressione minima di
lavoro 15 kPa; range DP 15-200 kPa; campo di portata 0,5-5,0 mc/h.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

5,00
6,00

SOMMANO cadauno

11,00

176 / 196
NP_IM-01

177 / 197
NP_IM-02

178 / 198
NP_IM-03

TOTALE

226,00

1´808,00

262,00

1´310,00

54,29

434,32

83,02

913,22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SONDA DI TEMPERATURA
AMBIENTE RS485 a pulsante per installazione all'interno di placche
di aziende del settore (Bticino, Vimar, Gewiss, ABB My Los). Sono
esclusi i collegamenti elettrici.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SONDA DI TEMPERATURA
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´512´350,16
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179 / 199
NP_IM-04

TOTALE
2´512´350,16

AMBIENTE RS485 a pulsante per installazione all'interno di placche
di aziende del settore (Bticino, Vimar, Gewiss, ABB My Los). Sono
esclusi i collegamenti elettrici.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

15,00
13,00

SOMMANO cadauno

28,00

67,96

1´902,88

593,03

593,03

234,25

3´513,75

126,83

126,83

499,25

499,25

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI COMANDO E
CONTROLLO, CON DISPLAY LCD, per la gestione di impianti di
riscaldamento a pavimento radiante per installazione ad incasso in
scato ... . E' compreso il modulo di espansione per la gestione di
impianti multi-zone. Sono esclusi i collegamenti elettrici
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI COMANDO E
CONTROLLO, CON DISPLAY LCD, per la gestione di impianti di
riscaldamento a pavimento radiante per installazione ad incasso in
scatola elettrica tipo 503, in grado di gestire l'accensione/spegnimento
dell'impianto (comando pompa o caldaia), 1 valvola miscelatrice e il
comando di testine elettrotermiche e/o valvola di zona attraverso
sonde di temperatura ambiente. E' compreso il modulo di espansione
per la gestione di impianti multi-zone. Sono esclusi i collegamenti
elettrici
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
1,00

180 / 200
NP_IM-05

181 / 201
NP_IM-06

SOMMANO cadauno

1,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO DI ESPANSIONE
CON 2 OUTPUT A RELE'. Modulo di espansione per fissaggio a
barra DIN con 2 uscite digitali a relè per il comando di pompe, valvole
... amite bus e 2 selettori rotativi a 16 posizioni per la selezione della
funzione. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO DI ESPANSIONE
CON 2 OUTPUT A RELE'. Modulo di espansione per fissaggio a
barra DIN con 2 uscite digitali a relè per il comando di pompe, valvole
di zona o testine elettrotermiche, 2 ingressi per sonde di temperatura
passiva, led per indicazione di stato, collegamento con sistema di
regolazione tramite bus e 2 selettori rotativi a 16 posizioni per la
selezione della funzione. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

8,00
7,00

SOMMANO cadauno

15,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE CON
USCITA 12V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE CON
USCITA 12V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
1,00
SOMMANO cadauno

182 / 202
NP_IM-07

1,00

FORNITURA E POSA DI MODULO DI TELEGESTIONE
REMOTO. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
FORNITURA E POSA DI MODULO DI TELEGESTIONE
REMOTO. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
1,00
SOMMANO cadauno

183 / 203

1,00

FORNITURA E POSA DI REGOLATORE AD 8 USCITE per la
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´518´985,90
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NP_IM-08

TOTALE
2´518´985,90

gestione di impianti di riscaldamento a pavimento radiante per
installazione a quadro con 8 uscite digitali a relè, controllo fino ...
orologio programmatore incorporato con batteria tampone e display
alfanumerico. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
FORNITURA E POSA DI REGOLATORE AD 8 USCITE per la
gestione di impianti di riscaldamento a pavimento radiante per
installazione a quadro con 8 uscite digitali a relè, controllo fino a 48
zone con moduli di espansione, orologio programmatore incorporato
con batteria tampone e display alfanumerico. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
1,00
SOMMANO cadauno

184 / 204
TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
13.15.0140.0 CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 22 x 1,0 - P = 0,59
06
Kg/m (tubo in rotoli).
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in
barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97,
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in
pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 22 x 1,0 - P = 0,59 Kg/
m (tubo in rotoli).
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Reti di distribuzione piano terra
Reti di distribuzione piano primo

1,00

33,00
55,00

SOMMANO m

185 / 205
TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
13.15.0140.0 CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 28 x 1,0 - P = 0,76
08
Kg/m (tubo in barre).
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in
barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97,
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in
pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 28 x 1,0 - P = 0,76 Kg/
m (tubo in barre).
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Reti di distribuzione piano terra
Reti di distribuzione piano primo
SOMMANO m

939,21

13,40

1´179,20

19,30

2´798,50

33,00
55,00
88,00

75,00
70,00

939,21

75,00
70,00
145,00

186 / 206
TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
13.15.0140.0 CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98
10
Kg/m (tubo in barre).
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in
barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97,
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in
pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´523´902,81
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una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98 Kg/
m (tubo in barre).
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Reti di distribuzione piano terra
Reti di distribuzione piano primo
Locale tecnico

2´523´902,81

33,00
35,00
25,00

SOMMANO m

187 / 207
TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS,
13.15.0140.0 CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s = 42 x 1,0 - P = 1,15
12
Kg/m (tubo in barre).
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in
barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97,
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in
pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 42 x 1,0 - P = 1,15 Kg/
m (tubo in barre).
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Reti di distribuzione piano terra
Reti di distribuzione piano primo
Locale tecnico

SOMMANO m

33,00
35,00
25,00
93,00

20,00
35,00
25,00

SOMMANO m

188 / 208
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
13.16.0090.0 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI
06
DA -40° A +105° C, SPESSORE 30% CONFORME ALLA
VIGENTE NORMATIVA. s x D = 13 x 22 (1/2").
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme alla vigente
normativa. 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/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°
a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei
consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti
all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. 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 = 13 x 22 (1/2").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

TOTALE

2´343,60

29,40

2´352,00

2,57

226,16

20,00
35,00
25,00
80,00

33,00
55,00

25,20

33,00
55,00
88,00

189 / 209
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
13.16.0090.0 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI
07
DA -40° A +105° C, SPESSORE 30% CONFORME ALLA
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´528´824,57
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VIGENTE NORMATIVA. s x D = 13 x 27 (3/4").
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme alla vigente
normativa. 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/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°
a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei
consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti
all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. 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 = 13 x 27 (3/4").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

2´528´824,57

75,00
70,00

SOMMANO m

190 / 210
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
13.16.0090.0 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI
08
DA -40° A +105° C, SPESSORE 30% CONFORME ALLA
VIGENTE NORMATIVA. s x D = 13 x 34 (1").
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme alla vigente
normativa. 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/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°
a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei
consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti
all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. 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 = 13 x 34 (1").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo
SOMMANO m

TOTALE

75,00
70,00
145,00

33,00
35,00

2,83

410,35

3,18

216,24

33,00
35,00
68,00

191 / 211
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
13.16.0090.0 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI
09
DA -40° A +105° C, SPESSORE 30% CONFORME ALLA
VIGENTE NORMATIVA. s x D = 13 x 42 (1"1/4).
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme alla vigente
normativa. 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/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°
a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei
consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti
all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. 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
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´529´451,16
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(mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Piano terra
Piano primo

2´529´451,16

20,00
35,00

20,00
35,00

SOMMANO m

192 / 212
TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO
13.15.0040.0 NERO,
ESEGUITE
ALL'INTERNO
DI
CENTRALI
03
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a
chilogrammo, eseguite all'interno di cen ... ura tracce, dell'intonaco,
della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 50- 6580 (2" - 2"1/2 - 3").
TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO
NERO,
ESEGUITE
ALL'INTERNO
DI
CENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a
chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali
tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo
comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

55,00

110,000

SOMMANO kg

193 / 213
TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO
13.15.0040.0 NERO,
ESEGUITE
ALL'INTERNO
DI
CENTRALI
06
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a
chilogrammo, eseguite all'interno di cen ... della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Collettori con fori e flange.
TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO
NERO,
ESEGUITE
ALL'INTERNO
DI
CENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a
chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali
tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS
UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo
comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Collettori con fori e flange.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Separatore idraulico verticale DN150
Collettori di distribuzione DN100
SOMMANO kg

TOTALE

205,15

9,20

1´012,00

17,70

1´947,00

110,00

110,00

60,000
50,000

3,73

60,00
50,00
110,00

194 / 214
ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
13.16.0040.0 IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
12
SPESSORE MM 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guain ... sore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). Costo per mq di superficie esterna con s =
19.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´532´615,31
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2´532´615,31

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
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/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di
impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore > 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a
metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna.
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).
Costo per mq di superficie esterna con s = 19.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

20,00

SOMMANO mq

20,00

195 / 215
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI
13.16.0180.0 TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento
02
superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzat ... ed accessori è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/
0,8.
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI
TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento
superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature
d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con
temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al
fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il
rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il
rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in
alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

20,00

SOMMANO mq

20,00

196 / 216
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
13.15.0130.0 CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
02
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, ... iale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con
doppia mano di antiruggine o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di
fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine
o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

70,00

SOMMANO kg

70,00

27,40

548,00

67,00

1´340,00

11,60

812,00

197 / 217
ELETTROPOMPA GEMELLARE AD ALTA EFFICIENZA
13.12.0023.0 ENERGETICA. Elettropompa gemellare ad alta efficienza energetica
06
(classe A) per acqua di circuito da -10°C a +110°C, PN10, esecuzione
in l ... inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza
motore: P (kW). Q=8/14/20 – H=1,05/0,79/0,50 – DN 50 - P=0,62
ELETTROPOMPA GEMELLARE AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA. Elettropompa gemellare ad alta efficienza energetica
(classe A) per acqua di circuito da -10°C a +110°C, PN10, esecuzione
in linea con rotore immerso ed autoregolazione elettronica della
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´535´315,31
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2´535´315,31

velocità per ottimizzare le prestazioni ed i consumi, guscio
termoisolante in polipropilene, attacchi filettati fino al DN 32 ed
attacchi flangiati per DN superiori, motore monofase a 230 V. Sono
compresi il montaggio con i raccordi a tre pezzi, oppure le
controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza coorrispondente
(alla velocità max) non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN
(mm). Potenza motore: P (kW). Q=8/14/20 – H=1,05/0,79/0,50 – DN
50 - P=0,62
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

198 / 218
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
08
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65
(2"1/2), PN = 25.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65
(2"1/2), PN = 25.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico
Esterno pompa di calore

6,00
8,00

SOMMANO cad

14,00

199 / 219
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
06
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40
(1"1/2), PN = 35.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40
(1"1/2), PN = 35.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

4,00

SOMMANO cad

4,00

200 / 220
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
05
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

4,00

SOMMANO cad

4,00

3´599,00

3´599,00

131,00

1´834,00

44,60

178,40

36,80

147,20

201 / 221
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
04
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25
(1"), PN = 42.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25
(1"), PN = 42.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´541´073,91
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202 / 222
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
01
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 10
(3/8"), PN = 64.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 10
(3/8"), PN = 64.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

5,00

SOMMANO cad

5,00

203 / 223
VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE O A DISCHI
13.17.0010.0 IGROSCOPICI PER SFOGO ARIA DA IMPIANTI IDRAULICI.
01
Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10,
temperatura massima 1 ... a può essere a galleggiante PN 10 o a dischi
igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone
stampato.
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 e' 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.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

5,00

SOMMANO cad

5,00

RUBINETTO DI SCARICO PER IMPIANTI COSTITUITO DA
VALVOLA A SFERA, PASSAGGIO NORMALE, PN 20. Rubinetto
di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio
normale, PN 20 ... ensile, completo di portagomma, tappo e catenella,
idoneo per liquidi e gas da -10° C a + 130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20.
RUBINETTO DI SCARICO PER IMPIANTI COSTITUITO DA
VALVOLA A SFERA, PASSAGGIO NORMALE, PN 20. Rubinetto
di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio
normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da
valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in
ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con
utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per
liquidi e gas da -10° C a + 130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

6,00

SOMMANO cad

6,00

204 / 224
13.18.0100

TOTALE

26,90

26,90

14,00

70,00

17,00

85,00

16,80

100,80

205 / 225
VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA,
13.18.0160.0 ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a
08
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 65 (2"1/2), PN = 20.
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
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´541´356,61
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2´541´356,61

liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.
Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

GRUPPO DI RIEMPIMENTO DI GRANDE PORTATA PER
IMPIANTI, COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE,
RITEGNO E MANOMETRO. Gruppo di riempimento impianto
costituito da riduttore di pressione, ... valvola di intercettazione a sfera
con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro.
DN 15 (1/2").
GRUPPO DI RIEMPIMENTO DI GRANDE PORTATA PER
IMPIANTI, COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE,
RITEGNO E MANOMETRO. Gruppo di riempimento impianto
costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera
con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro.
DN 15 (1/2").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

207 / 227
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER
13.17.0160.0 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con
07
membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M.
01/12/75 per c ... oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore
a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 50, D = 25 (1").
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con
membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M.
01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità
oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar.
Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 50, D = 25 (1").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

2,00

SOMMANO cad

2,00

FLUSSOSTATO PER ACQUA DA APPLICARE SU TUBAZIONI
DI GRANDE DIAMETRO.
Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico,
esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Esterno pompa di calore

1,00

SOMMANO cad

1,00

209 / 229
TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON
13.20.0030.0 QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE.
01
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco
posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON
QUADRANTE CIRCOLARE E SENSORE AD IMMERSIONE.
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco
posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o
canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico
Esterno pompa di calore

4,00
2,00

SOMMANO cad

6,00

206 / 226
13.17.0090

208 / 228
13.19.0200

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

TOTALE

61,00

61,00

155,00

155,00

180,00

360,00

154,00

154,00

18,70

112,20

2´542´198,81

pag. 112
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

2´542´198,81

210 / 230
MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE.
13.20.0020.0 Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di
02
riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di
intercettazione.
MANOMETRO PER ACQUA, ARIA E FLUIDI IN GENERE.
Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di
riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di
intercettazione.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Esterno pompa di calore

2,00

SOMMANO cad

2,00

211 / 231
SCONNETTORE IDRAULICO PER PROTEGGERE LE RETI DA
13.13.0010.0 RITORNI DI ACQUE INQUINATE, PN 10. Sconnettore a zona di
01
pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e
la ... norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro nominale: "DN (mm). DN 15 (1/2").
SCONNETTORE IDRAULICO PER PROTEGGERE LE RETI DA
RITORNI DI ACQUE INQUINATE, PN 10. Sconnettore a zona di
pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e
la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di
acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN
10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50,
attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico,
temperatura massima del fluido 65° C, ed è realizzato secondo le
prescrizioni della norma UNI 9157. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro nominale: "DN (mm). DN 15 (1/
2").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

212 / 232
FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE
13.13.0020.0 IN ACCIAIO INOX A MAGLIE DI MM 1, PN 10. Filtro con scarico
01
per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10
con ... n maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2").
FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE
IN ACCIAIO INOX A MAGLIE DI MM 1, PN 10. Filtro con scarico
per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10
con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi
flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in
acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/
2").
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

213 / 233
NP_IM-09

TOTALE

30,00

60,00

177,00

177,00

18,70

18,70

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO DEFANGATORE,
CHIARIFICATORE, con letto filtrante multistrato lavabile in
controcorrente per filtrare, defangare e chiarificare l'acqua in circol ...
sanante in gradi di proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle
corrosioni circuiti di riscaldamento ad acqua calda.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO DEFANGATORE,
CHIARIFICATORE, con letto filtrante multistrato lavabile in
controcorrente per filtrare, defangare e chiarificare l'acqua in
circolazione negli impianto di riscaldamento ad acqua calda, in grado
di trattenere anche scaglie metalliche, ruggine e fanghiglia. Il filtro
defangatore comprende: corpo rinforzato con fibra di vetro idoneo per
acqua calda (80°C); gruppo idraulico di collegamento in ottone/bronzo
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´542´454,51
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completo di raccorderia e valvole di intercettazione; masse filtranti
speciali multistrato in quarzite sferica lavabili in controcorrente;
rubinetto prelievo campioni; raccordo e valvola di immissione e
rabbocco stagionale condizionanti come previsto dalla normativa UNI
CTI 8065; confezione da 5 Kg di prodotto con composizione
bilanciata di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti avente
anche graduale effetto risanante in gradi di proteggere dalle
incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti di riscaldamento ad
acqua calda.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

214 / 234
CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA FREDDA, TIPO A
13.20.0130.0 TURBINA, LETTURA DIRETTA. Contatore di metri cubi per acqua
01
fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura dir
... tacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q
(mc/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16.
CONTATORE DI METRI CUBI PER ACQUA FREDDA, TIPO A
TURBINA, LETTURA DIRETTA. Contatore di metri cubi per acqua
fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura
diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata
massima: Q (mc/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

215 / 235
GIUNTO DI GOMMA ANTIVIBRANTE CON CANOTTO
13.15.0280.0 CILINDRICO. Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico,
06
idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire
piccole v ... N 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni
e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 65 (2"1/2).
GIUNTO DI GOMMA ANTIVIBRANTE CON CANOTTO
CILINDRICO. Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico,
idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire
piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e
calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, completi di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).
DN = 65 (2"1/2).
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Esterno

2,00

SOMMANO cad

2,00

216 / 236
NP_IM-10

TOTALE

589,48

589,48

33,70

33,70

378,00

756,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE
REVERSIBILE ARIA-ACQUA. Pompa di calore reversibile per
installazione esterna costituita da due compressori ermetici scroll a
spirale o ... pressione sonora = 66 dB(A)
- Livello di potenza sonora = 84 dB(A)
- Dimensioni: 1790x2400x1160 (AxLxP)
- Peso = 695 Kg
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE
REVERSIBILE ARIA-ACQUA. Pompa di calore reversibile per
installazione esterna costituita da due compressori ermetici scroll a
spirale orbitante, di cui uno regolato da inverter, funzionanti con gas
frigorifero R410A, ventilatori elicoidali con pale profilate a falce
direttamente accoppiati a motore a controllo elettronico, scambiatore
interno ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate in acciaio
inox AISI 316, scambiatore aria-refrigerante del tipo a pacco alettato
con tubi di rame e alette di alluminio, completa di kit idronico con due
pompe di circolazione regolate da inverter, valvola di sicurezza, filtro
a maglia, rubinetto di scarico e pressostato, supporti antivibranti in
gomma, doppio circuito frigorifero, quadro elettrico a bordo macchina
con dispositivi di controllo, sicurezza e regolazione, scheda di
gestione a microprocessore e pannello comandi remoto.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´543´833,69
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TOTALE
2´543´833,69

- Potenzialità Termica = 93,0 kW (aria est. 7°C b.s./6°C b.u. - acqua
in/out 40/45°C)
- Assorbimento Elettrico = 29,0 (400/3/50)
- COP = 3,21
- Potenzialità Frigorifera = 82,2 kW (aria est. 35°C b.s./24°C b.u. acqua in/out 12/7°C)
- Assorbimento Elettrico = 28,8
- EER = 2,85
- ESEER = 3,82
- Portata Acqua = 15,9 mc/h
- Prevalenza Utile = 6,5 m c.a.
- Portata Aria Ventilatori = 47000 mc/h
- Livello di pressione sonora = 66 dB(A)
- Livello di potenza sonora = 84 dB(A)
- Dimensioni: 1790x2400x1160 (AxLxP)
- Peso = 695 Kg
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Esterno

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

29´325,65

29´325,65

100,00

4´400,00

0,40

8,80

217 / 237
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO PREISOLATE PER
13.15.0051.0 TELERISCALDAMENTO, IDONEE PER ESSERE INTERRATE,
06
CON SENSORI RILEVAMENTO PERDITE. DN = 65 (2"1/2) - DE
x S = 140 x 29.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo
UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di
mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e
guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°
C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di
rilevamento delle perdite realizzati con due fili di rame annegati
nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il
costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del
tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con
esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di
polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). DN = 65 (2"1/2)
- DE x S = 140 x 29.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento

44,00
SOMMANO m

218 / 238
18.04.0240

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoserv ... alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da
segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Esterno
SOMMANO m

44,00
44,00

22,00

22,00
22,00

219 / 239
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
07.03.03.01.a NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali sbad ... o
questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica: eseguito a
MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´577´568,14
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali
sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il
reinterro questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica:
eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Esterno

2´577´568,14

22,00

1,000

1,000

SOMMANO m3

220 / 240
18.04.0190

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
Cat 28 - Impianto di riscaldamento
Esterno
SOMMANO mc

COMMITTENTE:

TOTALE

22,00
22,00

22,00

1,000

0,400

11,75

258,50

25,80

227,04

8,80
8,80

Parziale Impianto di riscaldamento (Cat 28) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155´265,46

A RIPORTARE

2´578´053,68
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TOTALE
2´578´053,68

Impianto Idrico-Sanitario (Cat 29)
221 / 241
12.03.18

222 / 242
12.03.23

223 / 243
12.03.28

224 / 244
12.03.29

225 / 245
12.03.30.a

Lavabo in ceramica bianca tipo "TESI", larghezza cm 65, compreso
colonna, fissaggio, sifone, rubinetti cromati, flessibili:
Lavabo in ceramica bianca tipo "TESI", larghezza cm 65, compreso
colonna, fissaggio, sifone, rubinetti cromati, flessibili:
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

14,00
10,00

SOMMANO cad.

24,00

WC in ceramica bianca tipo "CALLA", compreso fissaggio, cassetta
da incasso in P.V.C., sedile in plastica:
WC in ceramica bianca tipo "CALLA", compreso fissaggio, cassetta
da incasso in P.V.C., sedile in plastica:
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

10,00
4,00

SOMMANO cad.

14,00

Lavabo in ceramica per disabili da mm 700x570, completo di mensola
pneumatica per la regolazione manuale dell'inclinazione, barra di
controllo, sifone flessibile e miscelatore monocomando a leva lunga,
altezza d'installazione 800 mm:
Lavabo in ceramica per disabili da mm 700x570, completo di mensola
pneumatica per la regolazione manuale dell'inclinazione, barra di
controllo, sifone flessibile e miscelatore monocomando a leva lunga,
altezza d'installazione 800 mm:
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

4,00
2,00

SOMMANO a a corpo

6,00

Apparecchio sanitario per disabili costituito da combinazione di WC e
Bidet in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore,
sedile di plastica, cassetta di scarico con comando pneumatico a
distanza, miscelatore termostatico da incasso con doccetta a mano,
comandi a leva:
Apparecchio sanitario per disabili costituito da combinazione di WC e
Bidet in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore,
sedile di plastica, cassetta di scarico con comando pneumatico a
distanza, miscelatore termostatico da incasso con doccetta a mano,
comandi a leva:
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

4,00
2,00

SOMMANO a a corpo

6,00

Attrezzature di sicurezza, per locali ad uso disabili ed anziani,
realizzate con tubo metallico del diametro di mm 21/27 rivestito con
nylon (diametro esterno finito mm 35) date in ... issaggio alle pareti:
costituite da maniglione mobile a due posizioni (orizzontale e
verticale) incernierato alla parete
Attrezzature di sicurezza, per locali ad uso disabili ed anziani,
realizzate con tubo metallico del diametro di mm 21/27 rivestito con
nylon (diametro esterno finito mm 35) date in opera complete di
flange, tasselli e viti per il fissaggio alle pareti: costituite da
maniglione mobile a due posizioni (orizzontale e verticale)
incernierato alla parete
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra

4,00

A RIPORTARE

4,00

COMMITTENTE:

404,00

9´696,00

793,00

11´102,00

715,00

4´290,00

850,00

5´100,00

2´608´241,68
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par.ug.
RIP O RTO

Piano primo

226 / 246
12.03.30.b

227 / 247
12.03.17.a

228 / 248
12.03.17.b

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
lung.

larg.

H/peso

unitario
4,00

TOTALE
2´608´241,68

2,00
SOMMANO a a corpo

6,00

Attrezzature di sicurezza, per locali ad uso disabili ed anziani,
realizzate con tubo metallico del diametro di mm 21/27 rivestito con
nylon (diametro esterno finito mm 35) date in ... corrimani orizzontali
raccordati da curve idonee e da montanti verticali a tutta altezza,
sviluppo totale sino a 9,00 m
Attrezzature di sicurezza, per locali ad uso disabili ed anziani,
realizzate con tubo metallico del diametro di mm 21/27 rivestito con
nylon (diametro esterno finito mm 35) date in opera complete di
flange, tasselli e viti per il fissaggio alle pareti: costituite da corrimani
orizzontali raccordati da curve idonee e da montanti verticali a tutta
altezza, sviluppo totale sino a 9,00 m
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

4,00
2,00

SOMMANO a a corpo

6,00

ATTACCO per collegamento apparecchio igienico sanitario,
computato dall'ingresso dell'unita' immobiliare o dal produttore di
calore autonomo, comprendente tubazione zincata, isolam ... degli
apparecchi sanitari descritti dalla voce 12.3.16 alla voce 12.3.27: per
apparecchi acqua calda-fredda, per attacco
ATTACCO per collegamento apparecchio igienico sanitario,
computato dall'ingresso dell'unita' immobiliare o dal produttore di
calore autonomo, comprendente tubazione zincata, isolamento
termico, raccordi e pezzi speciali, tubo di scarico in polietilene o
polipropilene (fino alle colonne predisposte,queste escluse), mano
d'opera per la distribuzione interna. Non è compresa la fornitura degli
apparecchi sanitari descritti dalla voce 12.3.16 alla voce 12.3.27: per
apparecchi acqua calda-fredda, per attacco
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

22,00
14,00

SOMMANO cad.

36,00

ATTACCO per collegamento apparecchio igienico sanitario,
computato dall'ingresso dell'unita' immobiliare o dal produttore di
calore autonomo, comprendente tubazione zincata, isolam ... degli
apparecchi sanitari descritti dalla voce 12.3.16 alla voce 12.3.27: per
apparecchi solo acqua fredda, per attacco
ATTACCO per collegamento apparecchio igienico sanitario,
computato dall'ingresso dell'unita' immobiliare o dal produttore di
calore autonomo, comprendente tubazione zincata, isolamento
termico, raccordi e pezzi speciali, tubo di scarico in polietilene o
polipropilene (fino alle colonne predisposte,queste escluse), mano
d'opera per la distribuzione interna. Non è compresa la fornitura degli
apparecchi sanitari descritti dalla voce 12.3.16 alla voce 12.3.27: per
apparecchi solo acqua fredda, per attacco
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

10,00
4,00

SOMMANO cad.

14,00

215,00

1´290,00

804,00

4´824,00

210,00

7´560,00

100,00

1´400,00

229 / 249
COLLETTORI
DI
DISTRIBUZIONE
PER
IMPIANTI
13.17.0131.0 IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti
01
idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa
di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali:
A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 4 + 3.
COLLETTORI
DI
DISTRIBUZIONE
PER
IMPIANTI
IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´623´315,68
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2´623´315,68

idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa
di coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per
tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua
calda, raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su
ogni circuito. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi
principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 4 + 3.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

3,00
1,00

SOMMANO cad

4,00

230 / 250
COLLETTORI
DI
DISTRIBUZIONE
PER
IMPIANTI
13.17.0131.0 IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti
02
idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa
di coperc ... e su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali:
A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 7 + 4.
COLLETTORI
DI
DISTRIBUZIONE
PER
IMPIANTI
IDRICOSANITARI. Collettore di distribuzione per impianti
idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro completa
di coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per
tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua
calda, raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su
ogni circuito. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi
principali: A (3/4"). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4" D = 7 + 4.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

3,00
2,00

SOMMANO cad

5,00

231 / 251
TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0275.0 LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
04
LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 20 x 2,25.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5
strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee
escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78
del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al
32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m
3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 20 x 2,25.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo
Locale tecnico
SOMMANO m

TOTALE

38,00
44,00
18,00

224,00

896,00

247,00

1´235,00

9,10

910,00

38,00
44,00
18,00
100,00

232 / 252
TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0275.0 LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
05
LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 26 x 2,5.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5
strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´626´356,68
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escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78
del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al
32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m
3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 26 x 2,5.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra

2´626´356,68

27,00

SOMMANO m

233 / 253
TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0275.0 LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
06
LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 32 x 3,0.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5
strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee
escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78
del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al
32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m
3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 32 x 3,0.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

27,00
27,00

24,00
33,00

SOMMANO m

234 / 254
TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0275.0 LINEARE, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
07
LOCALI TECNICI E BAGNI. D x s = 40 x 4,0.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5
strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee
escluse quelle all'interno di locali tecnici o bagni, idonee per
distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78
del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al
32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m
3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 40 x 4,0.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra

TOTALE

351,00

16,60

946,20

24,00
33,00
57,00

29,00

13,00

29,00
29,00

2´627´653,88
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D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
Piano primo
Locale tecnico
Locale tecnico

29,00
22,00
16,00
36,00

FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
1/2" - spessore mm 9
FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
1/2" - spessore mm 9
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo
Locale tecnico
Locale tecnico

103,00

38,00
44,00
8,00
18,00

FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
3/4" - spessore mm 9
FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
3/4" - spessore mm 9
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra

108,00

27,00

FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
1" - spessore mm 9
FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
1" - spessore mm 9
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo

27,00

24,00
33,00

FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
1" 1/4 - spessore mm 13
FORNITURA E POSA in opera di isolamento con guaina: diametro
1" 1/4 - spessore mm 13
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Piano terra
Piano primo
Locale tenico

57,00

29,00
22,00
36,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2,80

302,40

3,15

85,05

3,60

205,20

4,70

408,90

29,00
22,00
36,00

SOMMANO m

239 / 259
TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO
13.15.0090.0 ZINCATO,
ESEGUITE
ALL'INTERNO
DI
CENTRALI
02
TECNOLOGICHE. Diametri DN 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite
all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano
di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,
comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo
comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametri DN 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 1"1/2).
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

2´822,20

24,00
33,00

SOMMANO m

238 / 258
12.03.05.e

27,40

27,00

SOMMANO m

237 / 257
12.03.05.d

2´627´653,88

38,00
44,00
8,00
18,00

SOMMANO m

236 / 256
12.03.05.c

TOTALE

22,00
16,00
36,00

SOMMANO m

235 / 255
12.03.05.b

unitario

87,00

24,000

24,00
24,00

2´631´477,63
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TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

24,00

SOMMANO kg

24,00

240 / 260
TUBAZIONI CONTEGGIATE A CHILOGRAMMO IN ACCIAIO
13.15.0090.0 ZINCATO,
ESEGUITE
ALL'INTERNO
DI
CENTRALI
05
TECNOLOGICHE. Collettori con fori e flange.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite
all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per
linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano
di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,
comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo
comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Collettori con fori e flange.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

18,000

SOMMANO kg

241 / 261
TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0276.0 LINEARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E
04
BAGNI. D x s = 20 x 2,25.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi
5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate
ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di
acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78
del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al
32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di
m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 20 x 2,25.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

SOMMANO m

2´631´477,63

11,60

278,40

18,70

336,60

11,70

93,60

18,00
18,00

8,000

TOTALE

8,00
8,00

242 / 262
TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0276.0 LINEARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E
05
BAGNI. D x s = 26 x 2,5.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi
5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate
ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di
acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78
del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al
32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di
m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´632´186,23
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D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´632´186,23

tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 2,5.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
3,000
SOMMANO m

3,00
3,00

16,00

48,00

34,10

409,20

21,40

128,40

243 / 263
TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0276.0 LINEARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E
07
BAGNI. D x s = 40 x 4,0.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi
5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare,
eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate
ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di
acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN
10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78
del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al
32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia
con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di
m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 4,0.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario

12,00

12,00

SOMMANO m

12,00

244 / 264
ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
13.16.0030.0 IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
14
SPESSORE MM 13. Costo per mq di superficie esterna con s = 13.
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/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +
105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600,
spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. 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). Costo per mq di
superficie esterna con s = 13.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

6,00

SOMMANO mq

6,00

245 / 265
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI
13.16.0180.0 TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento
02
superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzat ... ed accessori è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/
0,8.
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI
TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento
superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature
d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure
foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con
temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al
fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´632´771,83
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

2´632´771,83

rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il
rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è
conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in
alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

10,00

SOMMANO mq

10,00

246 / 266
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
13.15.0130.0 CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
02
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, ... iale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con
doppia mano di antiruggine o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di
fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine
o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

30,000

30,00

247 / 267
PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE
13.10.0252.0 MONOBLOCCO A TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 200/250
03
LITRI. Modello monoblocco a terra, capacità 250 litri, singolo
scambiatore di integrazione
Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello
monoblocco a terra costituito da accumulo in acciaio smaltato PN 6
con capacità di 200 o 250 litri, circuito frigorifero con compressore
funzionante a gas ecologico R134A installato nella parte superiore
dell'accumulo, ventilatore di aspirazione/espulsione direttamente in
ambiente con possibilità di canalizzazione tramite tubo Ø 200 fino
ad una distanza massima complessiva (aspirazione + espulsione) di
12 m, assorbimento elettrico senza resistenza integrativa di 0,70 kW
a 230 V, COP > 2,5 con aria aspirata a 7°C ed acqua a 10°/55°C,
classe energetica A, funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza elettrica integrativa da 1,50 kW a 230 V, possibilità
di scambiatore di integrazione singolo o doppio da 0,65 mq per
pannelli solari e/o caldaia, anodo di protezione, regolatore con
display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella,
attacchi idraulici DN 20, flessibili di collegamento, valvola di
intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di
sicurezza. Modello monoblocco a terra, capacità 250 litri, singolo
scambiatore di integrazione
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

COLLETTORE SOLARE AD ACQUA CALDA AD ELEVATA
EFFICIENZA.
Collettore solare ad acqua calda certificato in base alle norme
europee EN 12975 e EN 12976, costituito da piastra assorbente in
rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5 %)
con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro
temperato antiriflesso e antigrandine da 4 mm ed inferiormente da
un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 50
mm, il tutto racchiuso in un contenitore in alluminio ben sigillato ed
idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è
valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole
(superficie di apertura) ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di
ancoraggio e del fissaggio alla struttura.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Copertura piana

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2,00

2,26

67,00

670,00

11,60

348,00

3´516,00

3´516,00

30,00

SOMMANO kg

248 / 268
13.11.0061

TOTALE

4,52
4,52

2´637´305,83
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lung.
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H/peso

unitario

RIP O RTO

4,52

SOMMANO mq

4,52

249 / 269
GRUPPO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTO SOLARE DI
13.11.0051.0 PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI. Portata massima della pompa
01
massima della pompa 2,0 mc/h.
Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie
dimensioni completo di elettropompa a 3 velocità, valvola di
sicurezza, valvola di non ritorno, termometri, manometro, rubinetti
per riempimento, carico e scarico impianto, attacco per vaso
d'espansione, regolatore e misuratore di portata, centralina con sonde
per la regolazione dell'impianto, il tutto fornito preassemblato per
tubazione di mandata e ritorno, compreso il montaggio idraulico con
esclusione dei collegamenti elettrici. Temperatura massima di
esercizio 120C, pressione massima di esercizio 8 bar. Portata
massima della pompa massima della pompa 2,0 mc/h.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

TOTALE
2´637´305,83

604,00

2´730,08

692,00

692,00

38,30

919,20

41,90

41,90

250 / 270
SET DI TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO DI IMPIANTI
13.15.0181.0 SOLARI. Coppia di tubi DN 15.
01
Set di tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua
costituito da coppia di tubi in acciaio inox (o rame) opportunamente
corrugato per rendere le tubazioni flessibili, guaina termoisolante
con spessore minimo di 13 mm idonea a resistere ad alte
temperature, cavo elettrico per collegamento della sonda dei
pannelli, pellicola di protezione esterna ad alta resistenza. Il costo
del set è valutato a metro lineare e comprende le due tubazioni
preisolate con il cavo elettrico e la pellicola di protezione, la posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Coppia di tubi DN 15.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario

24,00

24,00

SOMMANO m

24,00

251 / 271
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER
13.17.0160.0 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Capacità = l 24, D = 20 (3/4").
05
Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di
riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità
fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
Capacità = l 24, D = 20 (3/4").
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

252 / 272
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER
13.17.0170.0 IMPIANTI IDROSANITARI. Capacità = l 18, D = 20 (3/4").
04
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73) ed
intercambiabile per impianti idrosanitari, costruito a norma del DM
1.12.75 per capacità fino a 25 litri, collaudato INAIL per capacità
oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro.
Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D
(mm). Capacità = l 18, D = 20 (3/4").
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

A RIPORTARE

1,00

COMMITTENTE:

2´641´689,01
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1,00

SOMMANO cad

1,00

253 / 273
ELETTROPOMPA
SINGOLA
AD
ALTA
EFFICIENZA
13.12.0028.0 ENERGETICA PER ACQUA DI CONSUMO. Q=0,8/1,5/2,2 –
01
H=0,26/0,20/0,13 – DN 25 - P=0,03
Elettropompa singola ad alta efficienza energetica per acqua calda
sanitaria da +2° a +80°C, esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso ed autoregolazione elettronica della velocità per ottimizzare
le prestazioni ed i consumi, guscio termoisolante in polipropilene,
PN 10, grado di protezione IP 42. Sono compresi il montaggio con i
raccordi a tre pezzi. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Portata min/med/max: Q (mc/h).
Prevalenza coorrispondente (alla velocità max) non inferiore a: H
(bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza motore: P (kW). Q=
0,8/1,5/2,2 - H=0,26/0,20/0,13 - DN 25 - P=0,03
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

254 / 274
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
06
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40
(1"1/2), PN = 35.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40
(1"1/2), PN = 35.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

4,00

SOMMANO cad

4,00

255 / 275
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
05
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32
(1"1/4), PN = 35.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32
(1"1/4), PN = 35.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico
Contatore

9,00
1,00

SOMMANO cad

10,00

256 / 276
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
03
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20
(3/4"), PN = 42.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20
(3/4"), PN = 42.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

2,00

SOMMANO cad

2,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

TOTALE
2´641´689,01

38,80

38,80

448,00

448,00

44,60

178,40

36,80

368,00

22,30

44,60

2´642´766,81
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TOTALE
2´642´766,81

257 / 277
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
02
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15
(1/2"), PN = 64.
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15
(1/2"), PN = 64.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

9,00

SOMMANO cad

9,00

258 / 278
VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA,
13.18.0160.0 ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a
05
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.
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.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

259 / 279
VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA,
13.18.0160.0 ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Diametro nominale 20 (3/4"), PN =
03
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 20 (3/4"),
PN = 20.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

260 / 280
VALVOLA DI RITEGNO CON OTTURATORE A MOLLA,
13.18.0160.0 ATTACCHI FILETTATI, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a
02
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 15 (1/2"), PN = 20.
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 15 (1/2"), PN = 20.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

17,50

157,50

25,50

25,50

16,40

16,40

13,10

13,10

261 / 281
MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E
13.17.0200.0 GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola
04
miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo,
temperatura in usci ... DN 50, flangiati per diametri superiori,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32
(1"1/4).
MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E
GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´642´979,31
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2´642´979,31

miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo,
temperatura in uscita regolabile da 36° C a 53° C, predisposta per
l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN
50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4).
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

262 / 282
VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE
13.19.0400.0 A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE.
01
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220
V o 24 V, classe ... due fili, completa di microinterruttore ausiliario.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2").
VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE CON OTTURATORE
A SFERA ROTANTE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE.
Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220
V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di
microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Diametro nominale 15 (1/2").
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

263 / 283
DOSATORE
IDRODINAMICO
PROPORZIONALE
DI
13.14.0170.0 POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATI.
04
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo
per evitare la precipit ... Diametro nominale: DN (mm). Portata
nominale: Q (mc/h). Volume di acqua trattata: V (mc). DN 32 (1"1/4)
Q = 4,2 V = 400.
DOSATORE
IDRODINAMICO
PROPORZIONALE
DI
POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATI.
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo
per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata
in bronzo e coppa trasparente PN10, attacchi filettati. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Volume di acqua
trattata: V (mc). DN 32 (1"1/4) Q = 4,2 V = 400.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

264 / 284
FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA
13.14.0030.0 FREDDA CON CONTROLAVAGGIO MANUALE, PN 16. Filtro
04
dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo
in materiale sint ... chi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). DN 40 (1"1/2) Q =
9.0.
FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA
FREDDA CON CONTROLAVAGGIO MANUALE, PN 16. Filtro
dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo
in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 90 micron,
coppa trasparente, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente
della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). DN 40 (1"1/2) Q =
9.0.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

780,00

780,00

245,00

245,00

592,00

592,00

633,00

633,00

265 / 285
RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA, ARIA E GAS
13.13.0030.0 NEUTRI, ATTACCHI FILETTATI, PN 25. Riduttore di pressione del
05
tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´645´229,31
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266 / 286
14.01.0080

TOTALE
2´645´229,31

gas ... (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2) Q = 6,5.
RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA, ARIA E GAS
NEUTRI, ATTACCHI FILETTATI, PN 25. Riduttore di pressione del
tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e
gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in
lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore
facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte
25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di
raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del
fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN
40 (1"1/2) Q = 6,5.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

COMPENSO PER LA FORNITURA DI ALLACCIO CONTATORE
DI ACQUA. Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio
contatore acqua fino al diametro DN 20 realizzato con tubo di rame,
... misura della dima di installazione del contatore. Eventuali valvole
di intercettazione vanno separatamente conteggiate.
COMPENSO PER LA FORNITURA DI ALLACCIO CONTATORE
DI ACQUA. Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio
contatore acqua fino al diametro DN 20 realizzato con tubo di rame,
acciaio o multistrato montato a misura della dima di installazione del
contatore. Eventuali valvole di intercettazione vanno separatamente
conteggiate.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Vano contatore

1,00

SOMMANO cad

1,00

666,00

666,00

61,00

61,00

6,70

335,00

267 / 287
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER
13.15.0240.0 LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s
03
= 50 x 4,6.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero,
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo
UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del
02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità,
giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi
speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). D x s = 50 x 4,6.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario

50,00
SOMMANO m

268 / 288
18.04.0240

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoserv ... alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da
segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla
profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Esterno

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

50,00
50,00

50,00

50,00

50,00

2´646´291,31
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50,00

SOMMANO m

50,00

269 / 289
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
07.03.03.01.a NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali sbad ... o
questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica: eseguito a
MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali
sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il
reinterro questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica:
eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Esterno

50,00

0,600

1,000

SOMMANO m3

270 / 290
18.04.0190

unitario

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Esterno

0,600

0,200

6,00

271 / 291
PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con
14.01.0070.0 griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per
02
raccordo all'impermeabilizzazione, diametro ... sa l'assistenza muraria
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a
pavimento con sifone.
PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con
griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per
raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro
di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento
con sifone.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
Locale tecnico

1,00

SOMMANO cad

1,00

20,00

11,75

352,50

25,80

154,80

97,00

97,00

9,90

99,00

Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 50
Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 50
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
10,00
SOMMANO m

273 / 293
12.03.32.c

0,40

6,00

SOMMANO mc

272 / 292
12.03.32.b

2´646´291,31

30,00
30,00

50,00

TOTALE

10,00
10,00

Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 75
Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oA RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´647´014,61
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2´647´014,61

ring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 75
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
10,00
SOMMANO m

274 / 294
12.03.32.e

10,00

SOMMANO m

32,00

2´240,00

40,70

651,20

22,23

266,76

Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 125
Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 125
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario

SOMMANO m

16,00
16,00

TUBAZIONI
PER
SCARICO
IN
POLIPROPILENE
AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI
IN
VERTICALE O ORIZZONTALE
ALL’INTERNO DI
FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, pe ...
nteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 75 x 2,6.
TUBAZIONI
PER
SCARICO
IN
POLIPROPILENE
AUTOESTINGUENTE, POSATE CON STAFFAGGI
IN
VERTICALE O ORIZZONTALE
ALL’INTERNO DI
FABBRICATI. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per
condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI
EN 1451 - 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi special;
gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto
altro occorre per dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la
tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 75 x 2,6.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
12,00
SOMMANO m

277 / 297
NP_IM-12

155,00

70,00
70,00

16,00

276 / 296
NP_IM-11

15,50

Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 110
Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 110
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
70,00

275 / 295
12.03.32.f

10,00

12,00
12,00

TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE
PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O
ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni
inonorizzate in materiale plastic ... teggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 3,4.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´650´327,57

pag. 131
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´650´327,57

TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE
PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O
ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni
inonorizzate in materiale plastico autoestinguente, per condotte di
scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di
fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI EN 1451 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto altro
occorre per dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la
tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 3,4.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
12,00
SOMMANO m

278 / 298
NP_IM-13

12,00
12,00

34,42

413,04

50,74

1´014,80

68,00

204,00

TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE
PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O
ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni
inonorizzate in materiale plastic ... teggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 3,9.
TUBAZIONI INSONORIZZATE PER SCARICO IN MATERIALE
PLASTICO, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALE O
ORIZZONTALE ALL'INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni
inonorizzate in materiale plastico autoestinguente, per condotte di
scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di
fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI EN 1451 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E' compreso quanto altro
occorre per dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la
tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 3,9.
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
20,00
SOMMANO m

20,00
20,00

279 / 299
VALVOLA DI AERAZIONE PER IMPIANTI DI SCARICO
08.02.0055.0 ACQUE REFLUE. Valvola per colonna con diametro da 75 a 110
01
mm - portata aria 32 lt/s
Valvola di aerazione da utilizzare in impianti di scarico a gravità per il
controllo della pressione nelle colonne di scarico e per evitare la
fuoriuscita di cattivi odori. Le valvole di aerazione, come previsto
dalla norma UNI EN 12056-2, costituiscono una valida alternativa alle
aperture di sfiato quando queste non sono realizzate perchè l'edificio
ne era privo dall'origine oppure le colonne terminano su coperture a
terrazzo praticabili oppure quando le derivazioni sono troppo lunghe
dalla colonna. Le valvole di aerazione devono essere costruite e
dimensionate in base alla norma EN 12380 e possono essere installate
in cima alle colonne oppure in fondo alle derivazioni (fino ad una
distanza max di 10 m) oppure in prossimità dei sifoni degli
apparecchi sanitari. Valvola per colonna con diametro da 75 a 110
mm - portata aria 32 lt/s
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
3,00
SOMMANO cad

3,00

280 / 300
VALVOLA DI AERAZIONE PER IMPIANTI DI SCARICO
08.02.0055.0 ACQUE REFLUE. Sifone bianco con valvola di aerazione incorporata
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´651´959,41
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- portata aria 1,5 lt/s
Valvola di aerazione da utilizzare in impianti di scarico a gravità per il
controllo della pressione nelle colonne di scarico e per evitare la
fuoriuscita di cattivi odori. Le valvole di aerazione, come previsto
dalla norma UNI EN 12056-2, costituiscono una valida alternativa alle
aperture di sfiato quando queste non sono realizzate perchè l'edificio
ne era privo dall'origine oppure le colonne terminano su coperture a
terrazzo praticabili oppure quando le derivazioni sono troppo lunghe
dalla colonna. Le valvole di aerazione devono essere costruite e
dimensionate in base alla norma EN 12380 e possono essere installate
in cima alle colonne oppure in fondo alle derivazioni (fino ad una
distanza max di 10 m) oppure in prossimità dei sifoni degli
apparecchi sanitari. Sifone bianco con valvola di aerazione incorporata
- portata aria 1,5 lt/s
Cat 29 - Impianto Idrico-Sanitario
7,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

7,00

47,00

329,00

Parziale Impianto Idrico-Sanitario (Cat 29) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74´234,73

A RIPORTARE

2´652´288,41
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Impianti di Ventilazione Meccanica (Cat 30)
281 / 301
ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI
13.23.0040.0 SERVIZIO. Q = 90 V = 1.
01
Aspiratore per portate fino a 275 mc/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 (mc/h). Numero velocità: V. Q = 90 V = 1.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
1,00
SOMMANO cad

1,00

162,00

162,00

246,00

246,00

322,00

966,00

215,00

860,00

282 / 302
PICCOLO VENTILATORE CENTRIFUGO PER MONTAGGIO
13.23.0060.0 DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Q = 110/220 H = 0,9/0,2 D =
02
125 P = 30.
Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h,
motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari.
Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria
med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza
assorbita: P (W). Q = 110/220 H = 0,9/0,2 D = 125 P = 30.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
1,00
SOMMANO cad

1,00

283 / 303
PICCOLO VENTILATORE CENTRIFUGO PER MONTAGGIO
13.23.0060.0 DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Piccolo ventilatore centrifugo
03
in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per
montaggi ... mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm).
Potenza assorbita: P (W). Q = 210/420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90.
PICCOLO VENTILATORE CENTRIFUGO PER MONTAGGIO
DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI. Piccolo ventilatore centrifugo
in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per
montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed
i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di
collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 210/420 H =
1,5/0,2 D = 150 P = 90.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
3,00
SOMMANO cad

3,00

284 / 304
ACCESSORI PER VENTILATORI PER MONTAGGIO DIRETTO
13.23.0070.0 SU CANALI CIRCOLARI. Accessori per ventilatori centrifughi per
01
montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.
ACCESSORI PER VENTILATORI PER MONTAGGIO DIRETTO
SU CANALI CIRCOLARI. Accessori per ventilatori centrifughi per
montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
4,00
SOMMANO cad

4,00

285 / 305
VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA
13.24.0360.0 BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE.
02
Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali
normalmente de ... n polipropilene bianco ed antistatico con collarino
di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare D = 125 mm.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´654´522,41
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VALVOLA REGOLABILE DI ESTRAZIONE ARIA IN PLASTICA
BIANCA PER COLLEGAMENTO A RACCORDO CIRCOLARE.
Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali
normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed
antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.
Collare D = 125 mm.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
18,00
SOMMANO cad

18,00

26,10

469,80

9,60

384,00

9,50

133,00

286 / 306
CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO
13.24.0010.0 TERMICAMENTE. Condotto flessibile per convogliamento aria e
03
fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico
ricoperto da un ... impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10°
C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm
125.
CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA NON ISOLATO
TERMICAMENTE. Condotto flessibile per convogliamento aria e
fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico
ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC,
temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al
fuoco. Diametro interno = mm 125.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
40,00
SOMMANO m

40,00
40,00

287 / 307
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE
13.24.0040.0 CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO
03
ZINCATO A PARETE SEMPLICE. D = 125 S = 0,5.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti
circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al
piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 125 S
= 0,5.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
14,00
SOMMANO m

14,00
14,00

288 / 308
PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
13.24.0041.0 ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. D = 125 S = 0,5.
03
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato
costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi
speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più
l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza
del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella
seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a
croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D
x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m
3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a
Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua
(45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) =
m 2,8; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica =
m 4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m
4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´655´509,21
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Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 125 S = 0,5.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
12,50
SOMMANO m

12,50
12,50

9,50

118,75

11,30

372,90

11,40

456,00

289 / 309
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE
13.24.0040.0 CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO
04
ZINCATO A PARETE SEMPLICE. D = 150 S = 0,5.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti
circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al
piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 150 S
= 0,5.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
33,00
SOMMANO m

33,00
33,00

290 / 310
PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
13.24.0041.0 ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. D = 150 S = 0,5.
04
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato
costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi
speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più
l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza
del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella
seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a
croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D
x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m
3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a
Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua
(45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) =
m 2,8; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica =
m 4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m
4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 150 S = 0,5.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
40,00
SOMMANO m

291 / 311
NP_IM-14

40,00
40,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI VENTILAZIONE
A RECUPERO DI CALORE DI TIPO CANALIZZABILE,
CONFORME AL REGOLAMENTO UE 1253-2014, con telaio in
profilati di alluminio e pannell ... ico= 2x400 W (230/1/50)
- Livello di pressione sonora = 45,1 dB(A)
- Dimensioni: 490x1300x1900 mm (AxLxP)
- Peso= 187 Kg
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA' DI VENTILAZIONE
A RECUPERO DI CALORE DI TIPO CANALIZZABILE,
CONFORME AL REGOLAMENTO UE 1253-2014, con telaio in
profilati di alluminio e pannelli di tamponamento sandwich in lamiera
preverniciata con interposta schiuma poliuretanica isolante,
recuperatore di calore statico ad elevata efficienza del tipo aria-aria
con piastre di scambio in alluminio, bacinella di raccolta condensa,
ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a
motori elettronici EC con modulazione continua della portata, filtri
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´656´456,86
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estraibili ad alta efficienza, quadro elettrico di potenza e regolazione
comprendente sonda di temperatura di mandata, pressostato
differenziale filtro mandata, pressostato differenziale filtro ripresa,
terminale ambiente con display LCD per controllo e programmazione,
funzione di controllo by-pass con sonda di temperatura esterna e
attuatore serranda di by-pass di tipo on-off.
- Portata aria = 2000 mc/h
- Prevalenza statica utile= 150 Pa
- Efficienza recuperatore= 73,7%
- Efficienza filti: G4
- Assorbimento elettrico= 2x400 W (230/1/50)
- Livello di pressione sonora = 45,1 dB(A)
- Dimensioni: 490x1300x1900 mm (AxLxP)
- Peso= 187 Kg
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
2,00
SOMMANO cadauno

292 / 312
13.24.0060

2,00

5´048,97

10´097,94

36,60

497,76

11,60

406,00

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.
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.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
2,00

6,80

13,60

SOMMANO m

13,60

293 / 313
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
13.15.0130.0 CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
02
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, ... iale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con
doppia mano di antiruggine o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di
fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine
o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
35,000
SOMMANO kg

35,00
35,00

294 / 314
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE
13.24.0051.0 CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO
01
CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione
dell'aria a sezione rettan ... n opera. La canalizzazione è conteggiata
per metro quadro di pannello installato. Per quantitativi fino ai primi
100 mq.
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE
CON PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO
CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione
dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in
poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20
mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80
micron, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari in
alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni,
raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario
alla corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro
quadro di pannello installato. Per quantitativi fino ai primi 100 mq.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´667´458,56
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Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
84,00
SOMMANO mq

295 / 315
CONDOTTO
FLESSIBILE
PER
ARIA
ISOLATO
13.24.0020.0 TERMICAMENTE. Diametro interno = mm 150.
04
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,
classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 150.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
Mensa
Locale attività parascolastiche e integrative

84,00

20,00
20,00

1,50
2,00

SOMMANO m

62,00

5´208,00

21,40

1´498,00

41,70

1´292,70

201,00

4´824,00

198,00

792,00

30,00
40,00
70,00

296 / 316
CONDOTTO
FLESSIBILE
PER
ARIA
ISOLATO
13.24.0020.0 TERMICAMENTE. Diametro interno = mm 300.
08
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,
classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 300.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
31,00
SOMMANO m

297 / 317
DIFFUSORE LINEARE IN ALLUMINIO PER MANDATA DEL
13.24.0330.0 TIPO A FERITOIA COMPLETO DI DEFLETTORE, SERRANDA E
02
PLENUM DISTRIBUZIONE. Con 2 feritoie.
Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia,
lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum
di distribuzione, conteggiato per metro lineare. Con 2 feritoie.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
Mensa
Locale attività parascolstiche e integrative
SOMMANO m

31,00
31,00

12,00
12,00

12,00
12,00
24,00

298 / 318
DIFFUSORE A DISTRIBUZIONE RIPARTITA IN LAMIERA DI
13.24.0296.0 ACCIAIO FORELLINATA. D = 315 Q = 800.
04
Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di
colore bianco, RAL 9010, completo di sezione di raccordo in acciaio
zincato non coibentato, indicato sia per la immissione che la ripresa.
E' esclusa la serranda di regolazione da installare sul condotto di
alimentazione. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di
confort: Q (mc/h). D = 315 Q = 800.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
4,00
SOMMANO cad

4,00

299 / 319
PLENUM
DI
RACCORDO
FRA
CONDOTTO
DI
13.24.0298.0 ALIMENTAZIONE E TERMINALE. L = 800 H = 400.
04
Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di
raccordo fra condotto di alimentazione e terminale, in accaio zincato
di forma prismatica, coibentato esternamente, con attacco circolare
posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima: L (mm).
Altezza massima: H (mm). L = 800 H = 400.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
4,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

4,00

2´681´073,26
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4,00
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4,00

TOTALE
2´681´073,26

151,00

604,00

26,00

728,00

26,00

629,20

6,80

775,20

300 / 320
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE
13.24.0040.0 CON CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN ACCIAIO
08
ZINCATO A PARETE SEMPLICE. D = 350 S = 0,6.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti
circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al
piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 350 S
= 0,6.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
28,00

28,00

SOMMANO m

28,00

301 / 321
PEZZI SPECIALI PER CONDOTTI CIRCOLARI SPIROIDALI IN
13.24.0041.0 ACCIAIO ZINCATO A PARETE SEMPLICE. D = 350 S = 0,6.
08
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato
costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi
speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più
l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la
lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza
del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella
seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7; derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a
croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce
obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D
x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m
3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a
Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua
(45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) =
m 2,8; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; riduzione conica concentrica = m 1,0; - riduzione conica eccentrica =
m 4,5; - braga semplice a 180° = m 7,5; - braga semplice a 90° = m
4,5; - curva a settori a 90° = m 2,2; - curva a settori a 60° = m 2,0; curva a settori a 45° = m 1,6; - curva a settori a 30° = m 1,4. Il prezzo
comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di
tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml.
Diametro: D (mm). Spessore: S (mm). D = 350 S = 0,6.
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
24,20

24,20

SOMMANO m

24,20

302 / 322
GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE
13.24.0450.0 ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio
01
aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max
L x H ... ale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm
della griglia di riferimento). Fino a 30 dmq (400 x 200).
GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE
ANTIVOLATILE ED 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 dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30
dmq (400 x 200).
Cat 30 - Impianti di Ventilazione Meccanica
2,00
2,00
SOMMANO dmq

COMMITTENTE:

6,00
13,00

3,000
3,000

36,00
78,00
114,00

Parziale Impianti di Ventilazione Meccanica (Cat 30) euro

31´521,25

A RIPORTARE

2´683´809,66
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Impianti di Condizionamento (Cat 31)
303 / 323
IMPIANTO PER CONDIZIONAMENTO AMBIENTI A POMPA DI
13.30.0120.0 CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE
01
VARIABILE. Quota fissa per ciascuna unità esterna.
Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a
volume di refrigerante variabile, utilizzante gas frigorifero ecologico,
costituito da una unità esterna condensata in aria in grado di
alimentare fino ad un massimo di 64 unità interne tramite un'unica
linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le
unità interne. L'unità esterna, dotata di compressori a velocità
variabile comandati da inverter, è di tipo modulare e può avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo
di 147 kW con una corrispondente potenza di riscaldamento nominale
da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza
elettrica assorbita da un minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6
kW. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di
temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete
in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in
vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in
controsoffitto. Il circuito frigorifero può avere una lunghezza massima
di 165 m fra unità esterna ed unità interna più lontana con un
dislivello massimo di 40 m. L'unità esterna è valutata con una quota
fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unità interne sono valutate in base alla
loro tipologia e potenza. Nel prezzo è compreso la carica del gas
frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con
esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee
elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza
frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a 35°C b.s.
ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento
nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.
ed aria interna a 21°C b.s. Quota fissa per ciascuna unità esterna.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e intergrative

1,00

SOMMANO cad

1,00

2´637,00

2´637,00

304 / 324
IMPIANTO PER CONDIZIONAMENTO AMBIENTI A POMPA DI
13.30.0120.0 CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE
02
VARIABILE. Quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale.
Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a
volume di refrigerante variabile, utilizzante gas frigorifero ecologico,
costituito da una unità esterna condensata in aria in grado di
alimentare fino ad un massimo di 64 unità interne tramite un'unica
linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le
unità interne. L'unità esterna, dotata di compressori a velocità
variabile comandati da inverter, è di tipo modulare e può avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo
di 147 kW con una corrispondente potenza di riscaldamento nominale
da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza
elettrica assorbita da un minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6
kW. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di
temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete
in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in
vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in
controsoffitto. Il circuito frigorifero può avere una lunghezza massima
di 165 m fra unità esterna ed unità interna più lontana con un
dislivello massimo di 40 m. L'unità esterna è valutata con una quota
fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unità interne sono valutate in base alla
loro tipologia e potenza. Nel prezzo è compreso la carica del gas
frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con
esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee
elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza
frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a 35°C b.s.
ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´686´446,66
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nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.
ed aria interna a 21°C b.s. Quota variabile in funzione della potenza
frigorifera nominale.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

15,50

SOMMANO kW

15,50

305 / 325
IMPIANTO PER CONDIZIONAMENTO AMBIENTI A POMPA DI
13.30.0120.0 CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE
24
VARIABILE. Unità interna a cassetta da incasso con PF=4,5 PR=5,0.
Impianto per condizionamento ambienti a pompa di calore del tipo a
volume di refrigerante variabile, utilizzante gas frigorifero ecologico,
costituito da una unità esterna condensata in aria in grado di
alimentare fino ad un massimo di 64 unità interne tramite un'unica
linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le
unità interne. L'unità esterna, dotata di compressori a velocità
variabile comandati da inverter, è di tipo modulare e può avere una
potenza frigorifera nominale da un minimo di 14 kW ad un massimo
di 147 kW con una corrispondente potenza di riscaldamento nominale
da un minimo di 16 kW ad un massimo di 170 kW ed una potenza
elettrica assorbita da un minimo di 3,5 kW ad un massimo di 48,6
kW. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di
temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete
in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in
vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in
controsoffitto. Il circuito frigorifero può avere una lunghezza massima
di 165 m fra unità esterna ed unità interna più lontana con un
dislivello massimo di 40 m. L'unità esterna è valutata con una quota
fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera
nominale espressa in kW. Le unità interne sono valutate in base alla
loro tipologia e potenza. Nel prezzo è compreso la carica del gas
frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere di fissaggio con
esclusione delle tracce su muratura, degli accessori, delle linee
elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. La potenza
frigorifera nominale, PF (kW), è espressa con aria esterna a 35°C b.s.
ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.. La potenza di riscaldamento
nominale, PR (kW), è espressa con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.
ed aria interna a 21°C b.s. Unità interna a cassetta da incasso con
PF=4,5 - PR=5,0.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

4,00

SOMMANO cad

4,00

306 / 326
ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO A
13.30.0122.0 VOLUME
DI
REFRIGERANTE
VARIABILE
CON
01
DISTRIBUZIONE A DUE O TRE TUBI. Comando a filo per unità
interna.
Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con
distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di comando, schede
e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il
completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive.
Comando a filo per unità interna.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

1,00

SOMMANO cad

1,00

353,00

5´471,50

1´708,00

6´832,00

114,00

114,00

307 / 327
ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO A
13.30.0122.0 VOLUME
DI
REFRIGERANTE
VARIABILE
CON
08
DISTRIBUZIONE A DUE O TRE TUBI. Scheda di interfaccia per
comando remoto.
Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con
distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di comando, schede
e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´698´864,16
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completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive. Scheda
di interfaccia per comando remoto.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

1,00

SOMMANO cad

1,00

308 / 328
ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO A
13.30.0122.0 VOLUME
DI
REFRIGERANTE
VARIABILE
CON
19
DISTRIBUZIONE A DUE O TRE TUBI. Collettore doppio di
distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere fino a 32 kW.
Accessori per condizionatori autonomi di tipo centralizzato con
distribuzione a due o tre tubi costituiti da pannelli di comando, schede
e/o dispositivi da aggiungere al costo base per ottenere il
completamento dell'installazione oppure funzioni aggiuntive.
Collettore doppio di distribuzione a 8 attacchi per potenze frigorifere
fino a 32 kW.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

1,00

SOMMANO cad

1,00

309 / 329
ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD
13.30.0230.0 ESPANSIONE DIRETTA. Per ciascun allaccio con potenza
01
frigorifera fino a 4,5 kW.
Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una
unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas
frigorifero (a partire da un collettore o giunto di derivazione) per una
lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro
adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero
sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non
superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del
vapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla
rete principale di scarico, guaina in plastica per passaggio
alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità
motocondensante o dal quadro elettrico di zona. L'allaccio deve essere
eseguito da installatore qualificato per impianti con gas fluorurati
(DPR 43/2012) ed è comprensivo di accessori, raccordi, saldature,
materiale per giunzioni e opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Sono esclusi inoltre: la eventuale rete
principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di
distribuzione o giunto di derivazione; la rete principale di scarico di
scarico condense; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per
ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

4,00

SOMMANO cad

4,00

334,00

334,00

363,00

363,00

380,00

1´520,00

310 / 330
TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE
13.15.0180.0 IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. D x s = 9,5 x 0,8 - S = 7
02
(tubo in rotoli).
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro
22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a
metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40
C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´701´081,16
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dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s =
9,5 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli).
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

2´701´081,16

12,00

SOMMANO m

311 / 331
TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE
13.15.0180.0 IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. D x s = 19,1 x 1,0 - S = 7
05
(tubo in rotoli).
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro
22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a
metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40
C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s =
19,1 x 1,0 - S = 7 (tubo in rotoli).
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

313 / 333
13.15.0200

12,00
12,00

12,00

SOMMANO m

312 / 332
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
13.15.0130.0 CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
02
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, ... iale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con
doppia mano di antiruggine o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di
fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine
o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

12,00

20,00

111,60

16,50

198,00

11,60

232,00

73,00

292,00

20,00
20,00

TUBAZIONE
DI
SCARICO
CONDENSE
PER
VENTILCONVETTORI
E
PICCOLE
UNITÀ
DI
CONDIZIONAMENTO.
Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di
condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e
comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata
direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per
collegamento a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m
10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima.
Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è
conteggiata per ciascun apparecchio collegato.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

4,00

SOMMANO cad

4,00

COMMITTENTE:

9,30

12,00

SOMMANO kg

A RIPORTARE

TOTALE

2´701´914,76
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314 / 334
12.03.32.a

Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 40
Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene,giunzione con oring, per colonne di scarico verticali od orizzontali, completo di
raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed ancoraggi, escluso eventuali
ponteggi: DN 40
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Aula attività parascolastiche e integrative

TOTALE
2´701´914,76

15,00

15,00

SOMMANO m

15,00

315 / 335
CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
13.30.0089.0 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO CASSETTA DA INCASSO.
01
Pompa di calore con PF = 4,0 - PR = 5,2 - PA = 1,3 - L = 20.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione
in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter, a
pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una
sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera ad una unità interna del tipo CASSETTA DA INCASSO. Il
condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo
tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel
prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in
funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti
elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle
tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima
con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.
non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria
esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore
a: PR (kW). Potenza elettrica nominale assorbita non superiore a: PA
(kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed
unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 4,0 PR = 5,2 - PA = 1,3 - L = 30.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Infermieria

1,00

SOMMANO cad

1,00

316 / 336
ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO
13.30.0106.0 MONOSPLIT, TWINSPLIT E TRIPLESPLIT. Scheda di interfaccia
03
per controllo remoto
Accessori per condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e
triplesplit costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo
base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni
aggiuntive. Quando si utilizza il pannello di comando centralizzato,
ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di
interfaccia. Scheda di interfaccia per controllo remoto
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Infermieria

1,00

SOMMANO cad

1,00

7,90

118,50

2´804,00

2´804,00

336,00

336,00

317 / 337
ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD
13.30.0230.0 ESPANSIONE DIRETTA. Per ciascun allaccio con potenza
01
frigorifera fino a 4,5 kW.
Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una
unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas
frigorifero (a partire da un collettore o giunto di derivazione) per una
lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro
adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero
sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non
superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del
vapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla
rete principale di scarico, guaina in plastica per passaggio
alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´705´173,26

pag. 144
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

2´705´173,26

motocondensante o dal quadro elettrico di zona. L'allaccio deve essere
eseguito da installatore qualificato per impianti con gas fluorurati
(DPR 43/2012) ed è comprensivo di accessori, raccordi, saldature,
materiale per giunzioni e opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Sono esclusi inoltre: la eventuale rete
principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di
distribuzione o giunto di derivazione; la rete principale di scarico di
scarico condense; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per
ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Infermieria

1,00

SOMMANO cad

1,00

318 / 338
TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE
13.15.0180.0 IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. D x s = 6,4 x 0,8 - S = 6
01
(tubo in rotoli).
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro
22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a
metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40
C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s =
6,4 x 0,8 - S = 6 (tubo in rotoli).
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale infermieria

15,00

SOMMANO m

319 / 339
TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE
13.15.0180.0 IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. D x s = 9,5 x 0,8 - S = 7
02
(tubo in rotoli).
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro
22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a
metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40
C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s =
9,5 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli).
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale infermieria
SOMMANO m

TOTALE

380,00

8,70

130,50

9,30

139,50

15,00
15,00

15,00

380,00

15,00
15,00

320 / 340
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
13.15.0130.0 CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
02
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, ... iale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´705´823,26
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doppia mano di antiruggine o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di
fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine
o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Infermieria

2´705´823,26

10,000

10,00

SOMMANO kg

10,00

TUBAZIONE
DI
SCARICO
CONDENSE
PER
VENTILCONVETTORI
E
PICCOLE
UNITÀ
DI
CONDIZIONAMENTO.
Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di
condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e
comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata
direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per
collegamento a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m
10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima.
Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è
conteggiata per ciascun apparecchio collegato.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Infermieria

1,00

SOMMANO cad

1,00

322 / 342
CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
13.30.0084.0 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PAVIMENTO.
01
Pompa di calore con PF = 3,0 - PR = 4,5 - PA = 0,8 - L = 20.
Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione
in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter, a
pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico, costituito da una
sezione esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera ad una unità interna del tipo IN VISTA A PAVIMENTO. Il
condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo
tramite telecomando (a filo o ad infrarossi) e microprocessore. Nel
prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in
funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio, i collegamenti
elettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle
tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera massima
con aria esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u.
non inferiore a: PF (kW). Potenza di riscaldamento massima con aria
esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore
a: PR (kW). Potenza elettrica nominale assorbita non superiore a: PA
(kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unità interna ed
unità esterna non inferiore a: L (m). Pompa di calore con PF = 3,0 PR = 4,5 - PA = 0,8 - L = 20.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale tecnico sottoscala

1,00

SOMMANO cad

1,00

321 / 341
13.15.0200

TOTALE

11,60

116,00

73,00

73,00

1´813,00

1´813,00

323 / 343
ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO
13.30.0106.0 MONOSPLIT, TWINSPLIT E TRIPLESPLIT. Scheda di interfaccia
03
per controllo remoto
Accessori per condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e
triplesplit costituiti da schede e/o dispositivi da aggiungere al costo
base per ottenere il completamento dell'installazione oppure funzioni
aggiuntive. Quando si utilizza il pannello di comando centralizzato,
ciascuna unità interna deve essere corredata della propria scheda di
interfaccia. Scheda di interfaccia per controllo remoto
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´707´825,26
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TOTALE
2´707´825,26

Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale tecnico sottoscala

1,00
SOMMANO cad

1,00

324 / 344
ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD
13.30.0230.0 ESPANSIONE DIRETTA. Per ciascun allaccio con potenza
01
frigorifera fino a 4,5 kW.
Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una
unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas
frigorifero (a partire da un collettore o giunto di derivazione) per una
lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro
adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaine isolanti in elastomero
sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non
superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del
vapore > 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla
rete principale di scarico, guaina in plastica per passaggio
alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità
motocondensante o dal quadro elettrico di zona. L'allaccio deve essere
eseguito da installatore qualificato per impianti con gas fluorurati
(DPR 43/2012) ed è comprensivo di accessori, raccordi, saldature,
materiale per giunzioni e opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Sono esclusi inoltre: la eventuale rete
principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di
distribuzione o giunto di derivazione; la rete principale di scarico di
scarico condense; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per
ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale tecnico sottoscala

1,00

SOMMANO cad

1,00

325 / 345
TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE
13.15.0180.0 IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. D x s = 6,4 x 0,8 - S = 6
01
(tubo in rotoli).
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro
22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a
metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40
C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s =
6,4 x 0,8 - S = 6 (tubo in rotoli).
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale tecnico sottoscala
SOMMANO m

15,00

336,00

336,00

380,00

380,00

8,70

130,50

15,00
15,00

326 / 346
TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE
13.15.0180.0 IDONEE PER FLUIDI FRIGORIFERI. D x s = 9,5 x 0,8 - S = 7
02
(tubo in rotoli).
Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro
22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a
metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40
C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione
del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´708´671,76
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del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad
una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s =
9,5 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli).
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale tecnico sottoscala

2´708´671,76

15,00

15,00

SOMMANO m

327 / 347
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
13.15.0130.0 CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
02
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, ... iale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con
doppia mano di antiruggine o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A
CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e
imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di
fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine
o zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
Cat 31 - Impianti di Condizionamento
Locale tecnico sottoscala
SOMMANO kg

COMMITTENTE:

TOTALE

15,00

10,000

9,30

139,50

11,60

116,00

10,00
10,00

Parziale Impianti di Condizionamento (Cat 31) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25´117,60

A RIPORTARE

2´708´927,26
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TOTALE
2´708´927,26

Impianto Idrico-Antincendio (Cat 32)
328 / 348
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER
13.15.0240.0 LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s
05
= 75 x 6,8.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero,
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo
UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/
12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a
manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare
comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed
il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). D x s = 75 x 6,8.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
220,00
SOMMANO m

220,00
220,00

13,60

2´992,00

10,20

102,00

28,60

171,60

31,60

189,60

329 / 349
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER
13.15.0240.0 LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. D x s
04
= 63 x 5,8.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero,
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione
(acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo
UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/
12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a
manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare
comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed
il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). D x s = 63 x 5,8.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
10,00
SOMMANO m

330 / 350
12.03.01.d

10,00
10,00

FORNITURA E POSA in opera di tubo zincato F.M. per gas,
compreso raccordi e frido: diametro 1" 1/4 - mm 42,4
FORNITURA E POSA in opera di tubo zincato F.M. per gas,
compreso raccordi e frido: diametro 1" 1/4 - mm 42,4
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
6,00
SOMMANO m

331 / 351
12.03.01.e

6,00

FORNITURA E POSA in opera di tubo zincato F.M. per gas,
compreso raccordi e frido: diametro 1" 1/2 - mm 48,3
FORNITURA E POSA in opera di tubo zincato F.M. per gas,
compreso raccordi e frido: diametro 1" 1/2 - mm 48,3
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
6,00
SOMMANO m

332 / 352
15.02.05.b

6,00

Complesso a parete o interrato per attacco di mandata per autopompa
comprendente: 1 gruppo completo UNI 70F con valvola di sicurezza,
valvola di ritegno e di intercettazione: con una entrata O2'' 1/2
Complesso a parete o interrato per attacco di mandata per autopompa
comprendente: 1 gruppo completo UNI 70F con valvola di sicurezza,
valvola di ritegno e di intercettazione: con una entrata O2'' 1/2
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´712´382,46
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2´712´382,46

1,00
SOMMANO cad.

1,00

250,00

250,00

393,00

1´572,00

203,00

609,00

133,00

266,00

7,30

43,80

333 / 353
NASPO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO. Naspo con tubo
16.01.0070.0 da m 25.
02
Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo
portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola di intercettazione, lancia
frazionatrice. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Naspo con tubo da m 25.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
4,00
SOMMANO cad

4,00

334 / 354
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN GHISA, ESENTE DA
13.18.0345.0 MANUTENZIONE, A TENUTA MORBIDA, PER MONTAGGIO
06
WAFER. Diametro nominale 65 (2"1/2).
Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta
morbida, per montaggio WAFER con scartamento uguale al DN, sede
inclinata, PN 16, corpo in ghisa, asta in acciaio inox, tappo di tenuta
in ghisa rivestita con EPDM, tenuta a premistoppa, idonea per
impianti di riscaldamento e condizionamento fino a 120° C con 16
bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 65 (2"1/2).
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
3,00
SOMMANO cad

3,00

335 / 355
POZZETTO
CON
COPERCHIO
O
CADITOIA
IN
18.04.0050.0 CALCESTRUZZO. Dimensioni interne cm 60x60.
03
Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza
netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo
dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15,
fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con
materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi
distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata
carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
2,00
SOMMANO cad

2,00

336 / 356
ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
13.16.0040.0 IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
06
SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 48 (1"1/2).
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/
mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°
C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm
19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo
L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a
metro quadro di superficie esterna. 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).
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
6,00
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

6,00
6,00

2´715´123,26
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337 / 357
ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
13.16.0040.0 IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
05
SPESSORE MM 19. s x D = 19 x 42 (1"1/4).
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/
mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°
C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm
19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo
L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a
metro quadro di superficie esterna. 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 42 (1"1/
4).
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
6,00
SOMMANO m

6,00
6,00

6,70

40,20

68,00

544,00

240,00

480,00

4,63

41,67

338 / 358
ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore classe 34A 16.01.0140.0 233BC (Kg 6).
04
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e
funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
8,00
SOMMANO cad

8,00

339 / 359
ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Estintore classe 89BC
16.01.0150.0 (Kg 5) .
02
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito
e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore classe 89BC (Kg 5) .
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
2,00
SOMMANO cad

2,00

340 / 360
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE
16.01.0350.0 DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E
02
SICUREZZA. Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10.
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una
distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni
minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello
LxH = mm 250x250 - d = m 10.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
9,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

9,00

2´716´229,13

pag. 151
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´716´229,13

341 / 361
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE
16.01.0355.0 DI SEGNALI DI PERICOLO, DIVIETO E OBBLIGO. Cartello
02
LxH = mm 330x500 - d = m 10.
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in
materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza
prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 330x500 - d =
m 10.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
3,00
SOMMANO cad

3,00

9,80

29,40

11,75

1´621,50

25,80

1´780,20

0,40

92,00

342 / 362
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
07.03.03.01.a NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali sbad ... o
questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica: eseguito a
MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da demolitore,
con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali
sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il
reinterro questo compreso, escluso l'onere di accesso alla discarica:
eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m 2,00
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
230,00

0,600

1,000

SOMMANO m3

343 / 363
18.04.0190

138,00

SABBIA.
Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata
in opera.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
230,00
SOMMANO mc

344 / 364
18.04.0240

138,00

0,600

0,500

69,00
69,00

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del
sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio,
posto alla profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 32 - Impianto Idrico-Antincendio
230,00
SOMMANO m

COMMITTENTE:

230,00
230,00

Parziale Impianto Idrico-Antincendio (Cat 32) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10´824,97

A RIPORTARE

2´719´752,23
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Impianto di illuminazione (Cat 33)
345 / 365
15.01.0001

CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in
linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale.
CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in
linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le
canalizzazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 33 - Impianto di illuminazione
274,00
SOMMANO cad

346 / 366
15.01.0002

274,00

11,80

3´233,20

6,30

321,30

19,30

366,70

CANALIZZAZIONE PER
PUNTO
DI
COMANDO
IN
TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita
in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze
non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente
sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti
ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente
predisposte per la posa di conduttori elettrici di comando e controllo.
CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA
Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a
20 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente sottotraccia o
sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili,
su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa
di conduttori elettrici di comando e controllo. Sono compresi: le
canalizzazioni di sezione adeguata, le eventuali scatole di derivazione
aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.
Cat 33 - Impianto di illuminazione
51,00
SOMMANO cad

51,00

347 / 367
CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU
15.01.0006.0 TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. In tubazione in PVC IP55
02
Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in
linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a
sezione circolare e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con
grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori
elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale
diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono
compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione
posate con il grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le
opere murarie. In tubazione in PVC IP55
Cat 33 - Impianto di illuminazione
19,00
SOMMANO cad

348 / 368

19,00

CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´723´673,43
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15.01.0007.0 SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. In tubazione in PVC
02
IP55
Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a
20 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente su tubazioni circolari
e scatole in PVC autoestinguente con grado di protezione IP4X o IP55
o in acciaio predisposte per la posa di conduttori elettrici di comando
e controllo. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le
eventuali scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il
telaio portafrutta con le custodie previste del grado di protezione
indicato . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in
PVC IP55
Cat 33 - Impianto di illuminazione
3,00
SOMMANO cad

3,00

10,90

32,70

15,30

443,70

12,60

138,60

349 / 369
PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
15.01.0016.0 AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
01
GIÀ
PREDISPOSTA
CON
CAVO
IDONEO
ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO/ALTO. Per punto di comando
Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa
scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già
predisposta, fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del
locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta
in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe, i conduttori di tipo idoneo all'installazione
in luoghi a livello di rischio medio/alto conformi al regolamento
europeo UE 305/11 di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il comando
ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di
comando
Cat 33 - Impianto di illuminazione
29,00
SOMMANO cad

29,00

350 / 370
PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
15.01.0016.0 AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
02
GIÀ
PREDISPOSTA
CON
CAVO
IDONEO
ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO/ALTO. Per punto di comando aggiuntivo sulla stessa scatola
Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa
scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già
predisposta, fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del
locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta
in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe, i conduttori di tipo idoneo all'installazione
in luoghi a livello di rischio medio/alto conformi al regolamento
europeo UE 305/11 di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il comando
ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di
comando aggiuntivo sulla stessa scatola
Cat 33 - Impianto di illuminazione
11,00
SOMMANO cad

11,00

351 / 371
PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI
15.01.0032.0 PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE
06
DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O
PASSERELLA. Punto luce con conduttore di protezione con cavo
idoneo alla posa per luoghi a livello di rischio medio
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´724´288,43
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Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con
grado IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da
linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in
opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea
d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a mantello
o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari di tipo idoneo
all'installazione in luoghi per il relativo livello di rischio conformi al
regolamento europeo UE 305/11 di idonea sezione terminale minima
di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie
compensate a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo
idoneo alla posa per luoghi a livello di rischio medio
Cat 33 - Impianto di illuminazione
234,00
SOMMANO cad

234,00

20,70

4´843,80

37,20

2´194,80

86,00

2´150,00

352 / 372
PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI
15.01.0032.0 PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO MULTIPOLARE
08
DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O
PASSERELLA. Punto luce con conduttore di protezione con cavo
idoneo alla posa per luoghi a livello di rischio alto
Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con
grado IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da
linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto in
opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea
d’aria. Sono compresi: la scatola di derivazione, i morsetti a mantello
o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari di tipo idoneo
all'installazione in luoghi per il relativo livello di rischio conformi al
regolamento europeo UE 305/11 di idonea sezione terminale minima
di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie
compensate a parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo
idoneo alla posa per luoghi a livello di rischio alto
Cat 33 - Impianto di illuminazione
59,00
SOMMANO cad

353 / 373
15.01.0110

59,00

PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE A RAGGI
INFRAROSSI PASSIVI.
Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio
d'azione min. pari a 8 m., da applicare su scatola portafrutto in
sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relè, completo di
regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e cablaggio.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 33 - Impianto di illuminazione
25,00
SOMMANO cad

25,00

354 / 374
Fornitura e posa in opera di sistema statico di continuità ad altissimo
NP.SOCC.01 rendimento della potenza nominale di 4,5 kVA per illuminazione di
sicurezza.
La batteria di accumulatori sta ... e il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
Modello: "CPSS Emergency Modulys EM” 4500 VA - Marca:
"SOCOMEC" o similare.
Fornitura e posa in opera di sistema statico di continuità ad altissimo
rendimento della potenza nominale di 4,5 kVA per illuminazione di
sicurezza.
La batteria di accumulatori stazionari saranno al piombo di tipo
ermetico completa di armadio metallico di contenimento - vita attesa
10 anni (secondo Eurobat).
L'autonomia delle batterie di accumulatori dell'UPS sarà non inferiore
a 80 minuti primi al carico di 1,5kW.
Il sistema statico di continuità deve soddisfare le seguenti
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´733´477,03
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caratteristiche tecniche essenziali:
Tipo di alimentazione (ingresso/uscita)Monofase + N /
Monofase + N
Potenza apparente nominale4,5kVA
Potenza attiva nominale unitaria (Pn) 3,15kW
Tensione di ingresso 230V +N
Tolleranza della tensione di ingresso+/-20% e fino a -30% col
70% di carico
Frequenza nominale50 Hz / 60 Hz selezionabile
Fattore di potenza di ingresso≥ 0.98
Caratteristiche elettriche inverter:
Tensione nominale di uscita selezionabile208-230V +N
Tolleranza della tensione di uscitaStatica +/-3% - Dinamica:
conforme a VF-SS-111
Frequenza nominale 50/60 Hz selezionabile +/-0.01%
mancanza di rete
Distorsione armonica di tensione1% su carico lineare - £ 6 % su
carico distorcente
Sovraccarico ammesso 5 minuti110%
E’ compreso:
By-pass automatico, interfaccia ethernet e software di controllo,
interfaccia di comunicazione seriale con porta RS232/485.
E' inoltre compreso il collegamento elettrico, la messa in servizio, il
collaudo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
Modello: "CPSS Emergency Modulys EM” 4500 VA - Marca:
"SOCOMEC" o similare.
Cat 33 - Impianto di illuminazione
1,00
SOMMANO a corpo

COMMITTENTE:

1,00

5´922,17

5´922,17

Parziale Impianto di illuminazione (Cat 33) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19´646,97

A RIPORTARE

2´739´399,20
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2´739´399,20

Corpi illuminanti (Cat 34)
355 / 375
PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO
15.08.0020.0 METALLICO O POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E
03
SCHERMO IN VETRO O POLICARBONATO. Con lampada
fluorescente compatta - max 23W.
Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o
in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato,
riflettore in alluminio martellato o brillantato, sono compresi: il
portalampade in ceramica, la lampada, i collegamenti elettrici, gli
accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il
peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP55, fornita e
posta in opera ad altezza max m 3,50, compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada
fluorescente compatta - max 23W.
Cat 34 - Corpi illuminanti
2,00
SOMMANO cad

2,00

42,00

84,00

166,00

1´162,00

356 / 376
PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO
15.08.0033.0 E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
03
E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Lunghezza fino a 1700 mm
e flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 7700 e 8100
lm.
Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato
autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado
di protezione min. IP65, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il diffusore stampato ad iniezione in
policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con
mantenimento del flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e
temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli
accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di
potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80,
conforme alle normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza
fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC
62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per
dare l'opera finita. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso
emesso dall'apparecchio compreso fra 7700 e 8100 lm.
Cat 34 - Corpi illuminanti
7,00
SOMMANO cad

7,00

357 / 377
PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON
15.08.0031.0 CORPO
E
SCHERMO
IN POLICARBONATO
03
AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
IP65. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio compreso fra 3800 e 4300 lm
Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in policarbonato
autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado
di protezione min. IP65, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il diffusore stampato ad iniezione in
policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con
mantenimento del flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e
temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli
accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di
potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80,
conforme alle normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza
fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC
62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per
dare l'opera finita. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso
emesso dall'apparecchio compreso fra 3800 e 4300 lm
Cat 34 - Corpi illuminanti
2,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2,00

2´740´645,20
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358 / 378
NP.ILL.01

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

2,00

SOMMANO cad

2,00

TOTALE
2´740´645,20

115,00

230,00

268,04

38´865,80

190,94

7´064,78

204,62

6´752,46

Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso ad emissione
diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED 40W, temperatura
colore 4000K neutral white ad alta resa cromatica. ... , la sorgente
luminosa a LED, l'alimentatore e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso ad emissione
diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED 40W, temperatura
colore 4000K neutral white ad alta resa cromatica. Il vano ottico è
composto da una cornice estrusa bianca, uno schermo diffusore in
metacrilato per emissione con luminanza controllata UGR<19 e un
fondello di chiusura posteriore in lamiera. I LED sono disposti nel
perimetro e il driver elettronico è alloggiato nella parte superiore del
prodotto. Dimensioni (mm): 600x600.resa cromatica uguale a 90.
E' compreso il collegamento elettrico, lo staffaggio, la sorgente
luminosa a LED, l'alimentatore e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cat 34 - Corpi illuminanti
145,00
SOMMANO cad

359 / 379
NP.ILL.02

145,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio rotondo fisso ad incasso
finalizzato all'utilizzo di lampada LED 8.9W, temperatura colore
4000K neutral white, 1500 lm. Versione con falda ... , la sorgente
luminosa a LED, l'alimentatore e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio rotondo fisso ad incasso
finalizzato all'utilizzo di lampada LED 8.9W, temperatura colore
4000K neutral white, 1500 lm. Versione con falda per installazione ad
appoggio. Riflettore metallizzato in materiale termoplastico con strato
di protezione antigraffio. Corpo e dissipatore in alluminio pressofuso
ed estruso. Prodotto completo di driver elettronico. Distribuzione
luminosa luce generale.
Modello: "Reflex Fissi", art. "MV87", marca "iGuzzini" o similare.
E' compreso il collegamento elettrico, il foro sul controsoffitto, lo
staffaggio, la sorgente luminosa a LED, l'alimentatore e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cat 34 - Corpi illuminanti
37,00
SOMMANO cad

360 / 380
NP.ILL.04

37,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio rotondoo fisso ad incasso
finalizzato all'utilizzo di lampada LED 11W, temperatura colore
4000K neutral white, 1850 lm. Versione con falda ... , la sorgente
luminosa a LED, l'alimentatore e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio rotondoo fisso ad incasso
finalizzato all'utilizzo di lampada LED 11W, temperatura colore
4000K neutral white, 1850 lm. Versione con falda per installazione ad
appoggio. Riflettore metallizzato termoplastico con strato di
protezione antigraffio. Dissipatore in alluminio pressofuso verniciato.
Prodotto completo di driver elettronico. Distribuzione luminosa luce
generale.
Modello: "Easy", art. "QF51", marca "iGuzzini" o similare.
E' compreso il collegamento elettrico, il foro sul controsoffitto, lo
staffaggio, la sorgente luminosa a LED, l'alimentatore e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cat 34 - Corpi illuminanti
33,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

33,00

2´793´558,24
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361 / 381
NP.ILL.05

TOTALE
2´793´558,24

Fornitura e posa in opera di apparecchio rotondo per installazione a
sospensione. Emissione diretta finalizzato all’impiego di sorgenti LED
warm white 3000K . Il vano ottico è comp ... o, la sorgente luminosa a
LED, l'alimentatore e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di apparecchio rotondo per installazione a
sospensione. Emissione diretta finalizzato all’impiego di sorgenti
LED warm white 3000K . Il vano ottico è composto da una cornice
di estruso in alluminio verniciato, uno schermo diffusore in
metacrilato satinato per emissione luce generale e un fondello di
chiusura posteriore in lamiera. Il driver è alloggiato nella parte
superiore del prodotto. Flusso totale emesso 21483lm, potenza
167,6W, temperatura colore 3000K.
Modello: "Isola", art. "QL71 01-04", marca "iGuzzini" o similare.
E’ compresa la basetta di alimentazione con cavidi sospensione L=
2000mm.
Modello: "Isola", art. "PA45.001.0", marca "iGuzzini" o similare.
E' inoltre compreso il collegamento elettrico, lo staffaggio, la
sorgente luminosa a LED, l'alimentatore e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cat 34 - Corpi illuminanti

7,00
SOMMANO cad

7,00

2´121,64

14´851,48

170,41

8´520,50

190,94

1´718,46

362 / 382
Fornitura e posa in opera di lampada per l'illuminazione di emergenza
NP.ILL.EM.0 alimentata da soccorritore, corpo in materiale plastico, ottica
1
simmetrica, sorgente luminosa al LED da 11W, f ... nto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Modello "Formula
Led", Marca Beghelli o similare.
Fornitura e posa in opera di lampada per l'illuminazione di emergenza
alimentata da soccorritore, corpo in materiale plastico, ottica
simmetrica, sorgente luminosa al LED da 11W, flusso luminoso
emesso 390 lumen, in versione (S.E.). E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Modello
"Formula Led", Marca Beghelli o similare.
Cat 34 - Corpi illuminanti
50,00
SOMMANO cadauno

50,00

363 / 383
Fornitura e posa in opera di plafoniera d'emergenza alimentata da
NP.ILL.EM.0 soccorritore con corpo in materiale plastico IP42, telaio in alluminio,
2
schermo serigrafato in policarbonato opali ... in versione (S.A.), con
pittogramma indicativo della via di esodo. Modello "Indica LED
20m", Marca Beghelli o similare.
Fornitura e posa in opera di plafoniera d'emergenza alimentata da
soccorritore con corpo in materiale plastico IP42, telaio in alluminio,
schermo serigrafato in policarbonato opalino, ottica Back Light ad
elevata efficienza, flusso medio 192m, dotata di sorgente luminosa a
led n°32 - 2.1w, distanza di leggibilita' 20m, in versione (S.A.), con
pittogramma indicativo della via di esodo. Modello "Indica LED
20m", Marca Beghelli o similare.
Cat 34 - Corpi illuminanti
9,00
SOMMANO cadauno

9,00

364 / 384
PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED
15.08.0193.0 Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di
02
protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o
serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo
di ricarica 12 h, Classe di isolamento II, tenuta al fuoco 850°C,
temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle normative EN
62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria al
Nichel Cadmio o Nichel Metalidrato, idonea al posizionamento a
parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´818´648,68
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TOTALE
2´818´648,68

visibilità pari a 25m, in esecuzione Solo Emergenza (SE) o Sempre
Accesa (SA). Con flusso luminoso emesso minimo pari a 300 lm versione SE
Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di
protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o
serigrafato, alimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo
di ricarica 12 h, Classe di isolamento II, tenuta al fuoco 850°C,
temperatura di funzionamento 0-40°C conforme alle normative EN
62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria al
Nichel Cadmio o Nichel Metalidrato, idonea al posizionamento a
parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di
visibilità pari a 25m, in esecuzione Solo Emergenza (SE) o Sempre
Accesa (SA). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di
cornice, accessori e quant'altro per dare l'opera completa e
funzionante; con flusso luminoso nominale emesso nella prima ora
pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 300 lm - versione
SE
Cat 34 - Corpi illuminanti
1,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

1,00

118,00

118,00

Parziale Corpi illuminanti (Cat 34) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79´367,48

A RIPORTARE

2´818´766,68
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2´818´766,68

Impianto di distribuzione energia (Cat 35)
365 / 385
15.02.0001

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea
d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale.
Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le scatole di
derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
103,00
SOMMANO cad

103,00

13,80

1´421,40

21,90

65,70

19,00

1´900,00

366 / 386
CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN
15.02.0005.0 TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto
02
presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per
distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in
vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55,
predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione
dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in
acciaio e dalle passerelle portacavi. In tubazione in pvc IP55
CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN
TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto
presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per
distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in
vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55,
predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione
dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in
acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di
sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del
grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In
tubazione in pvc IP55
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
3,00
SOMMANO cad

3,00

367 / 387
PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O
15.02.0032.0 TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO
02
MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE
O PASSERELLA. Per allaccio monofase con carico max 16A con
cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio.
Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o
all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da
canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze
non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono
compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori
multipolari conformi al Regolamento Europeo UE 305/11 per il
relativo livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e
di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte.. Per allaccio monofase con carico max
16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
100,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

100,00

2´822´153,78
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2´822´153,78

368 / 388
PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O
15.02.0032.0 TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO
03
MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE
O PASSERELLA. Per allaccio monofase con carico max 16A con
cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio alto.
Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o
all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da
canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze
non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono
compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori
multipolari conformi al Regolamento Europeo UE 305/11 per il
relativo livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e
di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte.. Per allaccio monofase con carico max
16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio alto.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
3,00
SOMMANO cad

3,00

32,30

96,90

4,80

326,40

12,60

1´197,00

369 / 389
PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA
15.02.0041.0 DI
ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME
02
ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola
portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione
presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico;
fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in
materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione
IP55. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o
10/16A.
PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI
ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO
ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto
predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella
stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in
opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a
finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Presa elettrica
aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
68,00
SOMMANO cad

68,00

370 / 390
PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA
15.02.0041.0 DI
ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME
03
ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola
portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione
presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico;
fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in
materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione
IP55. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI
ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO
ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto
predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella
stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in
opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a
finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa
elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
95,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

95,00

2´823´774,08
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371 / 391
PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O
15.02.0080.0 ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE. Bipolare.
01
Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase,
costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civile
per comando e protezione singola presa o allaccio elettrico monofase,
posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come
incremento al punto presa o di allaccio elettrico monofase. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Bipolare.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
4,00
SOMMANO cad

372 / 392
15.09.0180

4,00

7,00

28,00

125,00

375,00

93,00

465,00

PULSANTE DI SGANCIO.
Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile
completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina
dell'interruttore-sezionatore generale MT, fornito e posto in opera
funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
3,00
SOMMANO cad

3,00

373 / 393
SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A
15.02.0130.0 PAVIMENTO. Con linee F.M. incassate nel pavimento.
06
Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al
di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi:
due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori
idonei all'installazione nei luoghi a livello di rischio basso o medio
secondo il Regolamento Europeo UE 305/11 di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5mm2,le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se
in tubo, le scatole di derivazione IP55; due linee dorsali comprendenti
le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo e le scatole di
derivazione IP55, utilizzabili per servizi dati e fonia separate tra di
loro e da quelle F.M.; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o
con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia.
ordinaria e preferenziale, linee dati e fonia telefonica ed EDP, con
canalizzazioni incassate nel pavimento.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
5,00
SOMMANO cad

5,00

374 / 394
TORRETTA ATTREZZATA CON BASE DA PAVIMENTO
15.02.0140.0 Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi
03
elettrici, costituiti da almeno 2 prese da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A
(P17) o 10/16A (P11/17) per F.M. Con le prese di F.M. ordinaria,
preferenziale e la predisposizione per i servizi dati e fonia.
TORRETTA ATTREZZATA CON BASE DA PAVIMENTO
Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici,
costituiti da almeno 2 prese da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o
10/16A (P11/17) per F.M. ordinaria e 2 prese da frutto 2P+T 10/16A
tipo UNEL P30 o P30/17 per F.M. preferenziale o viceversa,
predisposizione di 2 prese per servizi dati e fonia, fornita e posta in
opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di
collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento
ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori idonei
all'installazione nei luoghi a livello di rischio basso o medio secondo il
Regolamento Europeo UE 305/11 di alimentazione elettrica, di
sezione minima pari a 2,5mm2. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i conduttori ed i frutti dei
servizi dati e fonia. Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e la
predisposizione per i servizi dati e fonia.
Cat 35 - Impianto di distribuzione energia
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´824´642,08
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5,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

5,00

116,00

580,00

Parziale Impianto di distribuzione energia (Cat 35) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6´455,40

A RIPORTARE

2´825´222,08
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Motorizzazioni finestre (Cat 36)
375 / 395
15.02.0001

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea
d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale.
Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le scatole di
derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.
Cat 36 - Motorizzazioni finestre
4,00
SOMMANO cad

376 / 396
15.02.0002

4,00

13,80

55,20

5,70

22,80

22,80

91,20

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA
PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su
murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze
non superiori a 60m misurate in linea d’aria.
Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura
esistente non intonacata di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone
pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di
risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e
delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento
di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura.
Cat 36 - Motorizzazioni finestre
4,00
SOMMANO cad

4,00

377 / 397
PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O
15.02.0032.0 TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO
05
MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE
O PASSERELLA. Per allaccio trifase con carico max 16A con cavo
idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio .
Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o
all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da
canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze
non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono
compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori
multipolari conformi al Regolamento Europeo UE 305/11 per il
relativo livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e
di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte.. Per allaccio trifase con carico max 16A
con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio .
Cat 36 - Motorizzazioni finestre
4,00
SOMMANO cad

4,00

378 / 398
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
06
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 5x4
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´825´391,28
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HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2
Cat 36 - Motorizzazioni finestre
125,00
SOMMANO m

379 / 399
15.03.0010

125,00
125,00

6,30

787,50

25,00

25,00

21,00

21,00

PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE
MURARIE.
Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea
d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC,
per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a
BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca
in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 36 - Motorizzazioni finestre
1,00
SOMMANO cad

1,00

380 / 400
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0080.0 IMPIANTO DI COMANDO DI SERRATURA ELETTRICA. Con
02
pulsante doppio senza chiave.
Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di
suoneria o 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 massimo di circa m.
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con pulsante doppio senza chiave.
Cat 36 - Motorizzazioni finestre
1,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

1,00

Parziale Motorizzazioni finestre (Cat 36) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1´002,70

A RIPORTARE

2´826´224,78
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Impianto di chiamata e videocitofonico (Cat 37)
381 / 401
15.03.0010

PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE
MURARIE.
Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea
d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC,
per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a
BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca
in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
26,00
SOMMANO cad

26,00

25,00

650,00

89,00

534,00

96,00

96,00

382 / 402
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0040.0 IMPIANTO DI CHIAMATA. Per ogni punto di chiamata.
01
Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata
realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il
frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a
bassissima tensione; l'alimentatore; i fusibili; la segnalazione acustica
e luminosa; il pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e
scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto
di chiamata.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
6,00
SOMMANO cad

6,00

383 / 403
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
01
DUE FILI. Impianto base fino a 26 interni.
Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o
videocitofonico , sistema a due fili,costituito da: punto di chiamata
esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter
esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed
illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc classificato
SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori
di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da
tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta,
attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del
monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri
interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il
collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore
di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera
finita. Impianto base fino a 26 interni.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
1,00
SOMMANO cad

1,00

384 / 404
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
03
DUE FILI. Per ogni posto audio interno.
Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o
videocitofonico , sistema a due fili,costituito da: punto di chiamata
esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter
esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed
illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc classificato
SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´827´504,78
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di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da
tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta,
attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del
monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri
interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il
collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore
di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera
finita. Per ogni posto audio interno.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
1,00
SOMMANO cad

1,00

119,00

119,00

338,00

676,00

156,00

156,00

385 / 405
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
05
DUE FILI. Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate.
Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o
videocitofonico , sistema a due fili,costituito da: punto di chiamata
esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter
esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed
illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc classificato
SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori
di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da
tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta,
attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del
monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri
interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il
collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore
di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera
finita. Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
2,00
SOMMANO cad

2,00

386 / 406
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
12
DUE FILI. Incremento per attuatore carichi supplementari fino a 5 A.
Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o
videocitofonico , sistema a due fili,costituito da: punto di chiamata
esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter
esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed
illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc classificato
SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori
di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da
tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta,
attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del
monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri
interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il
collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore
di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera
finita. Incremento per attuatore carichi supplementari fino a 5 A.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
1,00
SOMMANO cad

1,00

387 / 407
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
13
DUE FILI. Incremento per derivatore di piano audio/video fino a 4
derivati.
Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o
videocitofonico , sistema a due fili,costituito da: punto di chiamata
esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter
esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed
illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore a 24 Volts cc classificato
SELV, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´828´455,78
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di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da
tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta,
attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del
monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri
interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il
collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore
di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare l'opera
finita. Incremento per derivatore di piano audio/video fino a 4
derivati.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
1,00
SOMMANO cad

1,00

62,00

62,00

17,00

17,00

20,00

80,00

388 / 408
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0080.0 IMPIANTO DI COMANDO DI SERRATURA ELETTRICA. Con
01
pulsante o interruttore senza chiave.
Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di
suoneria o 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 massimo di circa m.
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con pulsante o interruttore senza chiave.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
1,00
SOMMANO cad

389 / 409
15.03.0090

1,00

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
SEGNALATORE ACUSTICO DI TIPO A RONZATORE O A
SUONERIA.
Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a
ronzatore o a suoneria da applicare su scatole portafrutto, fornito e
posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di
comando. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 37 - Impianto di chiamata e videocitofonico
4,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

4,00

Parziale Impianto di chiamata e videocitofonico (Cat 37) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2´390,00

A RIPORTARE

2´828´614,78
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Impianto TV terrestre e satellitare (Cat 38)
390 / 410
15.03.0010

PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE
MURARIE.
Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea
d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC,
per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a
BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca
in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 38 - Impianto TV terrestre e satellitare
13,00
SOMMANO cad

13,00

25,00

325,00

41,00

533,00

331,00

331,00

391 / 411
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI
15.03.0110.0 RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Presa TV
01
terrestre.
Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV
terrestre e satellitare, fornita e posta 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 fino alla linea montante; la quota parte degli
oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’
esclusa la linea montante. Presa TV terrestre.
Cat 38 - Impianto TV terrestre e satellitare
13,00
SOMMANO cad

13,00

392 / 412
IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Sistema
15.03.0151.0 con due antenne
02
Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da
antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione
di segnale TV digitale terrestre con guadagno compreso superiore a 13
dB , con possibilità di installazione con polarizzazione verticale o
orizzontale, completo di palo e di sistemi di fissaggio su tetto o su
copertura piana di qualsiasi natura, di cavi di collegamento fino
all'impianto di amplificazione. Il tutto posto in opera a qualsiasi
altezza, con tutto quanto occorre per dare l'opera finita , incluse le
eventuali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali
parti di copertura interessate. Sistema con due antenne
Cat 38 - Impianto TV terrestre e satellitare
1,00
SOMMANO cad

1,00

393 / 413
AMPLIFICATORE DA
INTERNO
PER
SEGNALE TV
15.03.0162.0 DIGITALE TERRESTRE PER BANDA LARGA Amplificatore da
01
interno per segnale TV digitale terrestre, per banda larga UHF - VHF,
completo di alimentatore e quota di cavo a basse perdite per linea
montante su canalizzazione predisposta, per la distribuzione del
segnale derivato dalle antenne di ricezione, fino ai partitori. Per
alimentazione fino a 40 prese
AMPLIFICATORE DA INTERNO PER SEGNALE TV DIGITALE
TERRESTRE PER BANDA LARGA Amplificatore da interno per
segnale TV digitale terrestre, per banda larga UHF - VHF, completo
di alimentatore e quota di cavo a basse perdite per linea montante su
canalizzazione predisposta, per la distribuzione del segnale derivato
dalle antenne di ricezione, fino ai partitori. Posto in opera all'interno
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´829´803,78
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completo degli accessori necessari per dare l'opera finita e
funzionante. Per alimentazione fino a 40 prese
Cat 38 - Impianto TV terrestre e satellitare
1,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

1,00

511,00

511,00

Parziale Impianto TV terrestre e satellitare (Cat 38) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1´700,00

A RIPORTARE

2´830´314,78
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Impianto telefonico e di trasmissione dati (Cat 39)
394 / 414
15.03.0010

PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE
MURARIE.
Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea
d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC,
per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a
BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca
in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
64,00
SOMMANO cad

64,00

25,00

1´600,00

26,20

26,20

91,00

12´103,00

260,00

1´560,00

395 / 415
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0210.0 TELEFONICA. Con presa ad una coppia.
01
Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono
compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota
relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o
standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E’ esclusa la linea montante in cavo multicoppia.
Con presa ad una coppia.
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
1,00
SOMMANO cad

1,00

396 / 416
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0220.0 PRESA TRASMISSIONE DATI. Con connettore tipo RJ45 cavo
06
UTP cat. 6.
Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati.
Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o
di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d’aria,
il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. 6.
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
133,00
SOMMANO cad

133,00

397 / 417
PATCH
PANEL
PER
ARMADI
DI
CABLAGGIO
15.03.0240.0 STRUTTURATO. Fino a 24 porte non schermato con connettori
05
RJ45 per cavo UTP cat. 6.
Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori
RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante
tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante
connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per
attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a
perfetta regola d’arte. 6.
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
6,00
SOMMANO cad

6,00

398 / 418
PATCH
PANEL
PER
ARMADI
DI
CABLAGGIO
15.03.0240.0 STRUTTURATO. Incremento alla singola porta per attestazione
07
conduttori e certificazione.
Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori
RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´845´603,98
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tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante
connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per
attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a
perfetta regola d’arte. Incremento alla singola porta per attestazione
conduttori e certificazione.
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
266,00
SOMMANO cad

266,00

6,70

1´782,20

1´286,00

1´286,00

161,00

161,00

180,00

180,00

399 / 419
ARMADIO
RACK PER
IMPIANTI DI CABLAGGIO
15.03.0550.0 STRUTTURATO O CONSOLLE. Fino a 43 unità con profondità
08
800mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.
Armadio rack modulare da 19” per impianti di cablaggio strutturato o
consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente
provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori.
Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l’opera
finita, ed a perfetta regola d’arte. Fino a 43 unità con profondità
800mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
1,00
SOMMANO cad

1,00

400 / 420
ACCESSORI PER ARMADI RACK. Pannello di alimentazione con
15.03.0560.0 min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza
01
rete.
Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio
strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono
compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo
rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte. Pannello di
alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e
spia di presenza rete.
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
1,00
SOMMANO cad

1,00

401 / 421
ACCESSORI PER ARMADI RACK. Gruppo di ventilazione per
15.03.0560.0 circolazione forzata di aria ad una ventola
08
Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio
strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono
compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo
rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte. Gruppo di
ventilazione per circolazione forzata di aria ad una ventola
Cat 39 - Impianto telefonico e di trasmissione dati
1,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

1,00

Parziale Impianto telefonico e di trasmissione dati (Cat 39) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18´698,40

A RIPORTARE

2´849´013,18
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Predisposizione impianto allarme antintrusione (Cat 40)
402 / 422
15.03.0010

PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE
MURARIE.
Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea
d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC,
per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a
BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca
in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 40 - Predisposizione impianto allarme antintrusione
107,00
SOMMANO cad

107,00

25,00

2´675,00

Parziale Predisposizione impianto allarme antintrusione (Cat 40) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2´675,00

A RIPORTARE

2´851´688,18

COMMITTENTE:
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Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto (Cat 41)
403 / 423
15.03.0010

PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE
MURARIE.
Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea
d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC,
per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a
BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca
in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 41 - Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto
28,00
SOMMANO cad

404 / 424
15.14.0080

28,00

25,00

700,00

169,00

338,00

130,00

1´560,00

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA
CON LAMPEGGIATORE.
Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24,
con contenitore in ABS in custodia metallica verniciata, completa di
lampeggiatore, con potenza sonora pari almeno a 100 dB provvista di
batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno
1 ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori
per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte
ed il suo fissaggio,con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN
50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Cat 41 - Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto
2,00
SOMMANO cad

2,00

405 / 425
PANNELLO DI ALLARME INCENDIO Pannello antincendio 95
15.14.0100.0 dB
02
Pannello di allarme incendio per segnalazione ottico- acustica con
lampade da 3W o a tecnologia LED, suono ed illuminazione
programmabile, scritte intercambiabili, alimentazione 12÷24V cc, di
tipo autoalimentato con batteire NiCd, o senza sorgente autonoma in
custodia metallica verniciata o in ABS o in PVC autoestinguente, con
potenza sonora di almeno 95 dB o inferiore nel caso di messaggio a
sintesi vocale, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri
relativi al montaggio ed al collegamento elettrico con cavo resistente
al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37,fino alla centrale su
tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Pannello antincendio 95 dB
Cat 41 - Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto
12,00
SOMMANO cad

12,00

406 / 426
PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Analogico ad
15.14.0110.0 indirizzamento.
03
Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo
riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un
segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli oneri per
l'allaccio elettrico, l’isolatore nella versione analogica, il collegamento
elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI
20,37 fino alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Analogico ad indirizzamento.
Cat 41 - Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto
13,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

13,00

2´854´286,18
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111,00

1´443,00

263,00

263,00

1´191,00

1´191,00

407 / 427
ALIMENTATORE SWITCHING A 24÷27 VOLT C.C. Corrente da
15.14.0120.0 5,1 a 6,5 A.
03
Alimentatore switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia metallica o
isolante, in grado di fornire corrente fino a 5A, provvisto di
collegamento elettrico alla rete e batteria in tampone, fornito e posto in
opera, completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Corrente da 5,1 a 6,5 A.
Cat 41 - Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto
1,00
SOMMANO cad

1,00

408 / 428
CENTRALE
DI
RILEVAZIONE
INCENDI
DI
TIPO
15.14.0160.0 CONVENZIONALE FINO A 24 ZONE Configurazione base a 12
01
zone.
Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale conforme alle
normative EN 54 parti 2-4, in grado di gestire un numero minimo di
dodici zone fino a ventiquattro ciascuna delle quali può ricevere il
segnale uscente da un massimo di 20 rilevatori e di fornire il segnale
per allarmi ottici ed acustici esterni attraverso due uscite controllate.
Dotata di display a cristalli liquidi, con ingressi zone configurabili a
più livelli di segnalazione, possibilità di tele gestione tramite scheda
modem, Sono compresi: l'alimentatore; la batteria tampone; il
caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile; il
pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i
necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici, la
programmazione e la configurazione. Il tutto fornito e posto in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Configurazione base a 12 zone.
Cat 41 - Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto
1,00
SOMMANO cad

Parziale Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto (Cat 41)
euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

5´495,00

2´857´183,18
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Impianto di diffusione sonora (Cat 42)
409 / 429
15.03.0010

PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE
MURARIE.
Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea
d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC,
per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a
BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca
in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Cat 42 - Impianto di diffusione sonora
5,00
SOMMANO cad

5,00

25,00

125,00

165,00

660,00

810,00

810,00

75,00

75,00

410 / 430
DIFFUSORE AUDIO. Diffusore da interno pot. 6/10W da incasso.
15.03.0510.0 Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in
01
alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente,
adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di
trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili).
Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori
elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una
distanza massima di circa m 15 e quant’altro necessario per dare
l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Diffusore da
interno pot. 6/10W da incasso.
Cat 42 - Impianto di diffusione sonora
4,00
SOMMANO cad

4,00

411 / 431
AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA.
15.03.0501.0 Amplificatore mono o bi-zona da 60 a 120W.
03
Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di
ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a
basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette
ecc…..), ingresso d’emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè
emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a
tensione o impedenza costante, controllo di volume master,
regolazione toni e connettore per cuffie. Fornito e posto in opera,
alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. Amplificatore mono o bi-zona
da 60 a 120W.
Cat 42 - Impianto di diffusione sonora
1,00
SOMMANO cad

412 / 432
15.03.0521

1,00

MICROFONO A MANO.
Microfono dinamico a mano con sensitività a cardioide per la
riproduzione ottimale della voce, completo di sistemi interni per
l’attenuazione dei disturbi, interruttore di acceso e spento, idoneo
all’impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate,
con possibilità di montaggio su piedistallo (escluso).
Cat 42 - Impianto di diffusione sonora
1,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

1,00

Parziale Impianto di diffusione sonora (Cat 42) euro
-------------------------------------------

1´670,00

A RIPORTARE

2´858´853,18
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Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici (Cat 43)
413 / 433
15.02.0001

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea
d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC
autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale.
Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le scatole di
derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
75,00
SOMMANO cad

75,00

13,80

1´035,00

19,00

1´425,00

6,40

192,00

414 / 434
PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O
15.02.0032.0 TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO
02
MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE
O PASSERELLA. Per allaccio monofase con carico max 16A con
cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio.
Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o
all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da
canale o passerella compensata a parte, posto in opera per distanze
non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono
compresi: la scatola di derivazione, le scatole terminali portafrutto, i
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori
multipolari conformi al Regolamento Europeo UE 305/11 per il
relativo livello di rischio di idonea sezione terminale minima di fase e
di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte.. Per allaccio monofase con carico max
16A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di rischio medio.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
75,00
SOMMANO cad

415 / 435
15.02.0042

75,00

COMPENSO AGGIUNTIVO AL PUNTO ALLACCIO ELETTRICO
PER COLLEGAMENTO
AD APPARECCHIATURA DI
CONTROLLO E/O COMANDO.
Compenso aggiuntivo al punto allaccio elettrico per collegamento ad
apparecchiatura di controllo e/o comando, posato su eventuale scatola
portafrutto predisposta, da collegare alla linea di alimentazione
presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico;
fornita e posta in opera compresi: il frutto uscita cavi, i coprifori e le
eventuali placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un
grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
30,00
SOMMANO cad

416 / 436
13.21.0020

30,00

COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER
IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO IN VISTA CON
TUBAZIONI IN PVC.
Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito
in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di
centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato,
umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di
zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´861´505,18
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canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti,
atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP
44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio
di sezione minima pari a mmq 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o
similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante
compreso
l'onere
per
l'allaccio
elettrico
all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce
su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni
collegamento.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
4,00
SOMMANO cad

4,00

96,00

384,00

100,00

200,00

417 / 437
COLLEGAMENTO
ELETTRICO
DI
POTENZA
DI
13.21.0060.0 APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA
02
CON TUBI IN PVC. Per ogni collegamento monofase max 32 A.
Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro
elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza
(bruciatore,
elettropompa,
compressore,
aerotermo,
unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del
locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal
quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in
opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o
raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di
impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle
scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o
similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante
compreso
l'onere
per
l'allaccio
elettrico
all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce
su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni
collegamento monofase max 32 A.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
2,00
SOMMANO cad

2,00

418 / 438
COLLEGAMENTO
ELETTRICO
DI
POTENZA
DI
13.21.0060.0 APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA
03
CON TUBI IN PVC. Per ogni collegamento trifase max 16 A.
Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro
elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza
(bruciatore,
elettropompa,
compressore,
aerotermo,
unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del
locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal
quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in
opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o
raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di
impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle
scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o
similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante
compreso
l'onere
per
l'allaccio
elettrico
all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce
su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni
collegamento trifase max 16 A.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

2´862´089,18
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103,00

103,00

131,00

131,00

30,00

60,00

61,00

61,00

78,00

78,00

419 / 439
COLLEGAMENTO
ELETTRICO
DI
POTENZA
DI
13.21.0060.0 APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA
05
CON TUBI IN PVC. Per ogni collegamento trifase max 63 A.
Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro
elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza
(bruciatore,
elettropompa,
compressore,
aerotermo,
unità
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del
locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal
quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in
opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o
raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di
impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle
scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o
similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente
funzionante
compreso
l'onere
per
l'allaccio
elettrico
all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce
su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni
collegamento trifase max 63 A.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
1,00
SOMMANO cad

1,00

420 / 440
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A
02
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare
fino a 32A
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
2,00
SOMMANO cad

2,00

421 / 441
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
08
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
1,00
SOMMANO cad

1,00

422 / 442
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore non automatico quadripolare 80-100A
11
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
quadripolare 80-100A
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
1,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

2´862´522,18
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CUSTODIA CON VETRO FRANGIBILE.
Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere
un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico modulare fino
a 6 moduli DIN, fornito e posto in opera. Sono compresi: le opere
murarie, la serratura con chiave. E’ inoltre compreso quant’altro
necessario per dare l'opera finita.
Cat 43 - Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
4,00
SOMMANO cad

Parziale Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici (Cat
43) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

4,00

38,00

152,00

3´821,00

2´862´674,18
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Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici (Cat 44)
424 / 444
LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0052.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),
08
SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16M16 0,6/1 kV. 1x35 mm2
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in HEPR ad alto modulo
qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità M16 (Norma EI 2013) (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), sigla di designazione FG16M16 0,6/
1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x35 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
330,00
SOMMANO m

330,00
330,00

6,70

2´211,00

5,80

1´276,00

15,20

456,00

425 / 445
LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0052.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),
09
SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16M16 0,6/1 kV. 1x25 mm2
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in HEPR ad alto modulo
qualità G16 sotto guaina termplastica di qualità M16 (Norma EI 2013) (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1), sigla di designazione FG16M16 0,6/
1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x25 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
220,00
SOMMANO m

220,00
220,00

426 / 446
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
03
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 5x16
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
30,00
SOMMANO m

30,00
30,00

427 / 447
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
04
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´866´617,18
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la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 5x10
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
50,00
SOMMANO m

50,00
50,00

11,30

565,00

7,60

342,00

6,30

283,50

428 / 448
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
05
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 5x6
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
45,00
SOMMANO m

45,00
45,00

429 / 449
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
06
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 5x4
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
45,00
SOMMANO m

430 / 450

45,00
45,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´867´807,68
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15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
24
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 3x6
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
15,00
SOMMANO m

15,00
15,00

5,10

76,50

4,20

2´814,00

431 / 451
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
25
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 3x4
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
670,00
SOMMANO m

670,00
670,00

432 / 452
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0092.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
26
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. 3x2,5
mm2
LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA
DI DESIGNAZIONE FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo
multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16 sotto guaina
termplastica di qualità M16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi Ccas1b,d1,a1),sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV in accordo con
la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
770,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

770,00
770,00

2´870´698,18
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770,00

SOMMANO m

770,00

TOTALE
2´870´698,18

3,30

2´541,00

5,00

1´175,00

7,40

111,00

6,60

396,00

3,20

160,00

433 / 453
LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ED A
15.04.0090.0 RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI e DI GAS TOSSICI CORROSIVI.
03
3x2,5 mm2
Linea elettrica in cavo resistente al fuoco ed a ridotta emissione di
fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con
materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale
(Euroclasse B2ca-S1a,d1,a1) sigla di designazione FG180M16/18 0.6/
1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o
graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
235,00
SOMMANO m

235,00
235,00

434 / 454
LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ED A
15.04.0090.0 RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI e DI GAS TOSSICI CORROSIVI.
07
3x6 mm2
Linea elettrica in cavo resistente al fuoco ed a ridotta emissione di
fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con
materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale
(Euroclasse B2ca-S1a,d1,a1) sigla di designazione FG180M16/18 0.6/
1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o
graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
15,00
SOMMANO m

15,00
15,00

435 / 455
LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO ED A
15.04.0090.0 RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI e DI GAS TOSSICI CORROSIVI.
08
3x4 mm2
Linea elettrica in cavo resistente al fuoco ed a ridotta emissione di
fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con
materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale
(Euroclasse B2ca-S1a,d1,a1) sigla di designazione FG180M16/18 0.6/
1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o
graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
60,00
SOMMANO m

436 / 456
15.04.0230

60,00
60,00

CAVO COASSIALE PER IMPIANTI DI ANTENNA TV.
Cavo coassiale per distribuzione impianti antenna TV con impedenza
pari a 75 ± 3 ohm, basse perdite, (30÷1000 MHz > 32 Db;
1000÷2150 mhZ > 30 Db), con conduttore in rame ø = 0,75 mm,
schermo in rame stagnato. Conforme alle norme: CEI 12-15, CEI 461, CEI 20-11, IEC 96-1. Fornito e posto in opera. Sono comprese
l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella
o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le
canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
50,00
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

50,00
50,00

2´875´081,18
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437 / 457
15.04.0231

TOTALE
2´875´081,18

CAVO COASSIALE PER DISCESA ANTENNA IMPIANTI DI
ANTENNA TV.
Cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza
pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150
MHz < 30 dB), con conduttore in rame stagnato forni ø = 1 mm.
Conforme alle norme: CEI 12-15, CEI 46-1, CEI 20-11, IEC 96-1.
Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in
tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata,
incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le
cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
25,00
SOMMANO m

25,00
25,00

3,07

76,75

1,53

130,05

2,20

330,00

1,84

349,60

438 / 458
LINEA IN CAVO CITOFONICO PER TRASMISSIONI AUDIO IN
15.04.0234.0 INTERCONNESSIONE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DI
02
EDIFICI. 4x0,50 mm2
Linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione
all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente
alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 2011, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Fornito e posto in posto in opera.
Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse
le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 4x0,50
mm2
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
85,00
SOMMANO m

439 / 459
15.04.0235

85,00

LINEA IN CAVO EIB PER COLLEGAMENTI BUS TIPO YCY11.
Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipo YCY11 a quattro
conduttori (due coppie: 2 x 2 x 0,8 mm) schermati e ritorti Fornito e
posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in
vista o incassata, su canale, su passerella. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni, le
cassette di derivazione e le opere murarie.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
150,00
SOMMANO m

440 / 460
15.04.0236

85,00

150,00
150,00

LINEA IN CAVO LONWORKS PER CONNESSIONI DI RETE
TIPO AWG22.
Linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22 a due
conduttori (una coppia: 2x0,60mm)Twistato e non schermato, con
isolamento 1 kV, fornito e posto in posto in opera. Sono comprese
l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su
passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e
le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
190,00
SOMMANO m

190,00
190,00

441 / 461
LINEA IN CAVO SCHERMATO PER COMANDO E
N.15.04.0237 RILEVAMENTO DI SEGNALI ANTINCENDIO EN50200 PH30
.007
2x1,5mmq (di colore rosso) e allarme trasmessi a bassa frequenza.
Normativa di riferimento: UN ... finito.
Verificare la sezione del cavo loop di rivelazione fumi in base alle
specifiche tecniche della casa costruttrice
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´875´967,58
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LINEA IN CAVO SCHERMATO PER COMANDO E
RILEVAMENTO DI SEGNALI ANTINCENDIO EN50200 PH30
2x1,5mmq (di colore rosso) e allarme trasmessi a bassa frequenza.
Normativa di riferimento: UNI 9795/2013. Tensione di esercizio: 50
V cc , 75 V ca , isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa
nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati
con tensione 220/380V. Fornito e posto in posto in opera. Sono
comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale,
su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di
derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Verificare la sezione del cavo loop di rivelazione fumi in base alle
specifiche tecniche della casa costruttrice
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
230,00
SOMMANO m

230,00
230,00

2,30

529,00

2,80

812,00

3,30

627,00

5,20

416,00

442 / 462
TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 PESANTE IMQ. Diametro esterno mm 25.
03
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 l'opera
finita. Diametro esterno mm 25.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
290,00
SOMMANO m

290,00
290,00

443 / 463
TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 PESANTE IMQ. Diametro esterno mm 32.
04
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 l'opera
finita. Diametro esterno mm 32.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
190,00
SOMMANO m

190,00
190,00

444 / 464
TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321
15.05.0020.0 Diametro esterno mm 25.
03
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 l'opera finita. Diametro
esterno mm 25.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
80,00
SOMMANO m

80,00
80,00

445 / 465
TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321
15.05.0020.0 Diametro esterno mm 32.
04
Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´878´351,58
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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 l'opera finita. Diametro
esterno mm 32.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
45,00
SOMMANO m

45,00
45,00

5,80

261,00

7,60

228,00

8,20

82,00

10,40

52,00

6,10

152,50

9,80

68,60

446 / 466
SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
15.05.0080.0 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.
05
Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati
o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
30,00
SOMMANO cad

30,00

447 / 467
SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
15.05.0080.0 Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.
06
Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati
o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
10,00
SOMMANO cad

10,00

448 / 468
SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
15.05.0080.0 Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.
07
Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati
o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
5,00
SOMMANO cad

5,00

449 / 469
SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC
15.05.0090.0 AUTOESTINGUENTE. Misure assimilabili a mm150x110x70.
03
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 l'opera
finita. Misure assimilabili a mm150x110x70.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
25,00
SOMMANO cad

25,00

450 / 470
SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC
15.05.0090.0 AUTOESTINGUENTE. Misure assimilabili a mm 190x140x70.
04
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 l'opera
finita. Misure assimilabili a mm 190x140x70.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
7,00
SOMMANO cad
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

7,00

2´879´195,68
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451 / 471
CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA
15.05.0130.0 ZINCATA PROVVISTO DI COPERCHIO. Elemento rettilineo di
03
larghezza assimilabile a mm 200.
Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;
le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con
altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm
200.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
65,00
SOMMANO m

65,00
65,00

22,30

1´449,50

17,10

51,30

24,50

49,00

2,46

369,00

452 / 472
CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA
15.05.0130.0 ZINCATA PROVVISTO DI COPERCHIO. Curve piane di larghezza
08
assimilabile a mm 200.
Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;
le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con
altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
3,00
SOMMANO cad

3,00

453 / 473
CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA
15.05.0130.0 ZINCATA PROVVISTO DI COPERCHIO. Derivazioni a T
13
larghezza assimilabile a mm 200.
Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;
le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con
altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

454 / 474
CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA
15.05.0130.0 ZINCATA PROVVISTO DI COPERCHIO. Setto separatore.
25
Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate;
le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con
altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Setto separatore.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
150,00
SOMMANO cad

150,00
150,00

455 / 475
PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO
15.05.0230.0 ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA
03
LAVORAZIONE. Delle dimensioni di mm 200x60.
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
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´881´114,48
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finita. Delle dimensioni di mm 200x60.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
270,00
SOMMANO m

270,00
270,00

18,60

5´022,00

19,60

392,00

6,30

1´134,00

7,10

390,50

456 / 476
PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO
15.05.0230.0 ZINCATO CON PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA
04
LAVORAZIONE. Delle dimensioni di mm 300x60.
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 300x60.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
20,00
SOMMANO m

20,00
20,00

457 / 477
TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Diametro esterno mm 90.
04
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore
al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46,
posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia
ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Diametro esterno mm 90.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
180,00
SOMMANO m

180,00
180,00

458 / 478
TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Diametro esterno mm 110.
05
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore
al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46,
posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia
ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Diametro esterno mm 110.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
55,00
SOMMANO m

55,00
55,00

459 / 479
TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Diametro esterno mm 125.
06
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore
al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46,
posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia
ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Diametro esterno mm 125.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
110,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

110,00

110,00

2´888´052,98
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110,00

SOMMANO m

110,00

TOTALE
2´888´052,98

8,10

891,00

91,00

455,00

136,00

1´360,00

9,90

148,50

460 / 480
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. In cemento 400 x 400
15.05.0260.0 mm.
04
Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in
ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in
opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400
x 400 mm.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
5,00
SOMMANO cad

5,00

461 / 481
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. In cemento 600 x 600
15.05.0260.0 mm.
06
Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in
ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in
opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 600
x 600 mm.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
10,00
SOMMANO cad

10,00

462 / 482
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Incremento per chiusino
15.05.0260.0 con resistenza a rottura di t 25.
07
Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in
ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in
opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per
chiusino con resistenza a rottura di t 25.
Cat 44 - Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
15,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

15,00

Parziale Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici (Cat 44) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28´233,30

A RIPORTARE

2´890´907,48
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Impianto di terra ed equipotenziale (Cat 45)
463 / 483
13.04.01

DISPERSORE a croce in Fe zincato da 50x50x5 mm lunghezza 1,5 m
completi di morsetteria:
DISPERSORE a croce in Fe zincato da 50x50x5 mm lunghezza 1,5 m
completi di morsetteria:
Cat 45 - Impianto di terra ed equipotenziale
2,00
SOMMANO cad.

464 / 484
13.04.02

2,00

56,00

5,80

406,00

18,62

186,20

CORDA in Cu nuda, sezione 35 mm2, posata direttamente nel terreno
e ricoperta di terreno vegetale:
CORDA in Cu nuda, sezione 35 mm2, posata direttamente nel terreno
e ricoperta di terreno vegetale:
Cat 45 - Impianto di terra ed equipotenziale
70,00
SOMMANO m

465 / 485
13.04.03

28,00

70,00
70,00

Collegamento equipotenziale per ogni locale bagno:
Collegamento equipotenziale per ogni locale bagno:
Cat 45 - Impianto di terra ed equipotenziale
10,00
SOMMANO cad.

COMMITTENTE:

10,00

Parziale Impianto di terra ed equipotenziale (Cat 45) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

648,20

A RIPORTARE

2´891´555,68

pag. 192
D IMEN S IO N I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´891´555,68

Quadri elettrici (Cat 46)
QUADRO ELETTRICO SOTTO CONTATORE "QSC" (SbCat
1)
466 / 486
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN
15.06.0060.0 CUSTODIA ISOLANTE, IN ESECUZIONE FISSA. Tetrapolare,
08
In: 160A Icc: 35kA standard.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con
sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con
funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA
standard.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

595,00

595,00

112,00

112,00

645,00

645,00

16,00

16,00

467 / 487
ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA
15.06.0070.0 ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Sganciatore di apertura.
01
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione
fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio,
gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sganciatore di apertura.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

468 / 488
ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA
15.06.0070.0 ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Sganciatore differ. Id: tar, In:
05
fino a 250 A.
Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione
fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio,
gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ritard.
Id: tar, In: fino a 250 A.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

469 / 489
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

470 / 490
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO
15.06.0080.0 MODULARE AD ELEVATO POTERE DI INTERRUZIONE MIN.
07
Tetrapolare da 80 ÷ 100 A Icc: 16kA.
Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2,
provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN,
lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´892´923,68
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montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A
Icc: 16kA.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

153,00

306,00

263,00

263,00

56,00

112,00

110,00

110,00

471 / 491
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO
15.06.0080.0 MODULARE AD ELEVATO POTERE DI INTERRUZIONE MIN.
20
Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A
Istantaneo.
Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2,
provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN,
lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e
montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore
diff. quadripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A Istantaneo.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

472 / 492
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0021.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/25KA,
03
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Bipolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947- 2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

473 / 493
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0021.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 15/25KA,
07
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947- 2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

474 / 494
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
15
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Bipolare
fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2,00

2´893´714,68
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62,00

124,00

472,00

472,00

94,00

94,00

138,00

138,00

114,00

114,00

475 / 495
ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Modulo (larghezza05
profondità-altezza) assimilabili a mm 700x250x1300- 2 vani
Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare
componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con
grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di
ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di fondo
e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale
zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profonditàaltezza) assimilabili a mm 700x250x1300- 2 vani
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

476 / 496
ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Kit accessori per armadio
07
stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi
modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento.
Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare
componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con
grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di
ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di fondo
e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale
zoccolo o basamento in vetroresina. Kit accessori per armadio
stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi
modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

477 / 497
15.08.0410

1,00

ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA.
Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza
fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi:
gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'eventuale pozzetto.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

QUADRO ELETTRICO GENERALE "QG" (SbCat 2)
478 / 498
INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE DI TIPO
15.06.0110.0 FISSO. Tripolare o tetrapolare 125A .
01
Interruttore di manovra- sezionatore di tipo fisso con comando a
maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e
fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Tripolare o tetrapolare 125A .
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

479 / 499
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A
19
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´894´656,68
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montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare
(3P+N) fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

28,00

28,00

16,00

48,00

155,00

155,00

1´106,00

1´106,00

480 / 500
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Gemma luminosa con lampadina
26
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
Cat 46 - Quadri elettrici
3,00
SOMMANO cad

3,00

481 / 501
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
N.15.06.0170 forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il
.023
montaggio, E' compreso quanto altro oc ... per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare
(3P+N) fino a 125A
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 125A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

482 / 502
SCARICATORE COMBINATO SPD (SURGE PROTECTIVE
15.07.0203.0 DEVICE) TIPO 1 . Quadripolare per reti TT (esecuzione 3+1)
03
completo di dispositivo di l collegamento del telesegnalamento.
Scaricatore combinato (SPD) Tipo 1 , secondo CEI EN 61643-11, per
la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette
(in categoria di tenuta all'impulso IV - III - II - I secondo CEI EN
60439-1, IEC 60664-1:aprile 2007). Provato con corrente impulsiva di
fulmine: forma d’onda 10/350ms Iimp= 25 kA. Tensione nominale
230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up ≤ 1,5 kV. Grado di
protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-11 marzo 2011 e
CEI EN 61643-11, marzo 2013. In esecuzione precablata multipolare
per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di
guasto.E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto Quadripolare per reti TT
(esecuzione 3+1) completo di dispositivo di l collegamento del
telesegnalamento.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

483 / 503
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Bipolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
3,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3,00

2´895´993,68
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42,00

126,00

78,00

312,00

111,00

222,00

170,00

170,00

115,00

115,00

484 / 504
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
14
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
4,00
SOMMANO cad

4,00

485 / 505
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
15
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 40 a 63A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

486 / 506
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
23
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

487 / 507
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0041.0 CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA,
07
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di
interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa quota di
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

488 / 508
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
09
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

133,00

133,00

128,00

128,00

62,00

124,00

92,00

184,00

489 / 509
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
13
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

490 / 510
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
15
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Bipolare
fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

491 / 511
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
18
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

492 / 512
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
20
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Bipolare
fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.
Cat 46 - Quadri elettrici
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´897´507,68
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´897´507,68

1,00
SOMMANO cad

1,00

145,00

145,00

109,00

3´161,00

133,00

133,00

31,00

31,00

138,00

414,00

493 / 513
INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA
C, POTERE DI
01
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Unipolare +N.A. 2
moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
Cat 46 - Quadri elettrici
29,00
SOMMANO cad

29,00

494 / 514
INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA
C, POTERE DI
05
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Unipolare +N.A. 2
moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

495 / 515
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Relè passo-passo 2 contatti 16A
32
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

496 / 516
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale
39
(ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
Cat 46 - Quadri elettrici
3,00
SOMMANO cad

3,00

497 / 517
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Contatti ausiliari. 1NA+1NC
58
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari. 1NA+1NC
Cat 46 - Quadri elettrici
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´901´391,68
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
2´901´391,68

11,00
SOMMANO cad

11,00

21,00

231,00

28,00

28,00

53,00

53,00

38,00

190,00

16,00

16,00

31,00

31,00

498 / 518
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione
59
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza o di
minima tensione
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

499 / 519
15.08.0530

1,00

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.
Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità
regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per
l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

500 / 520
CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Tripolare fino a 4
15.06.0090.0 kW (su profilato).
01
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3
380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio.
E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare l'opera finita.
Tripolare fino a 4 kW (su profilato).
Cat 46 - Quadri elettrici
5,00
SOMMANO cad

5,00

501 / 521
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

502 / 522
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Relè monostabile 2 contatti 16A
29
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

503 / 523

APPARECCHI MODULARI DA

INSERIRE SU

QUADRO

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

2´901´940,68
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par.ug.
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2´901´940,68

15.06.0170.0 ELETTRICO. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150
75
VA
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o
24V fino a 150 VA
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

57,00

57,00

1´981,00

1´981,00

513,00

513,00

42,00

84,00

504 / 524
ARMADIO COMPONIBILE IN LAMIERA In: 400A. Misure
15.06.0195.0 assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
04
Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a
400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e
CEI 60439-1/3. Grado di protezione pari a IP3X senza porta e IP4X
con porta in vetro o in lamiera. Sono compresi gli accessori di
fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi
interni e verso l'esterno, le mostrine copriforo e quant'altro per dare
l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Misure
assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

505 / 525
ARMADIO COMPONIBILE IN LAMIERA In: 400A. Porta in vetro
15.06.0195.0 piano di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
12
Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a
400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e
CEI 60439-1/3. Grado di protezione pari a IP3X senza porta e IP4X
con porta in vetro o in lamiera. Sono compresi gli accessori di
fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi
interni e verso l'esterno, le mostrine copriforo e quant'altro per dare
l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Porta in
vetro piano di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

506 / 526
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Bipolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

507 / 527
INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA
C, POTERE DI
05
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Unipolare +N.A. 2
moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´904´575,68
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RIP O RTO
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2´904´575,68

Cat 46 - Quadri elettrici
7,00
SOMMANO cad

7,00

133,00

931,00

38,00

152,00

16,00

16,00

16,00

16,00

28,00

28,00

508 / 528
CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Tripolare fino a 4
15.06.0090.0 kW (su profilato).
01
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3
380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio.
E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare l'opera finita.
Tripolare fino a 4 kW (su profilato).
Cat 46 - Quadri elettrici
4,00
SOMMANO cad

4,00

509 / 529
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

510 / 530
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Gemma luminosa con lampadina
26
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

511 / 531
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione
59
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza o di
minima tensione
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

512 / 532
CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN
15.06.0192.0 LAMIERA 400A. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm
01
Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di
pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 200mm.
Conforme alla normativa CEI 23-49 e CEI 60439-1/3. Grado di
protezione pari a IP3X senza porta e IP4X con porta in vetro o in
lamiera. Sono compresi gli accessori di fissaggio alla parete e quelli
per l'installazione ed il passaggio dei cavi interni e verso l'esterno, le
mostrine copriforo e quant'altro per dare l'opera finita, esclusi i
dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh):
600 x 600 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´905´718,68
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RIP O RTO

TOTALE
2´905´718,68

1,00
SOMMANO cad

1,00

732,00

732,00

160,00

160,00

125,00

125,00

61,00

61,00

28,00

28,00

513 / 533
PORTA IN VETRO PER QUADRI 400A IN CARPENTERIA IN
15.06.0194.0 PVC O IN LAMIERA . Misure assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm
01
Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 400A in lamiera ed in
PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli accessori di fissaggio e di
chiusura (serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita.
Misure assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

514 / 534
LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE
15.07.0204.0 DEVICE) TIPO 2 . Bipolare per reti TT (esecuzione 1+1)
04
Limitatore di sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11,
per la protezione da sovratensioni di utenze BT . (in categoria di
tenuta all'impulso IV - III - II - I secondo CEI EN 60439-1, IEC
60664-1: aprile 2007). Provato con corrente impulsiva nominale di
scarica: forma d'onda 8/20 ms; In = 20 kA, Imax = 40 kA. Tensione
massima continuativa 275 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ≤ 1,25
kV. Grado di protezione IP 20. In esecuzione multipolare. E’
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d’arte.
Per ogni polo di fase protetto. Bipolare per reti TT (esecuzione 1+1)
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO "QP1" (SbCat 3)
515 / 535
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
08
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

516 / 536
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A
19
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare
(3P+N) fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

517 / 537
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Gemma luminosa con lampadina
26
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
Cat 46 - Quadri elettrici
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´906´824,68
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2´906´824,68

3,00
SOMMANO cad

3,00

16,00

48,00

1´106,00

1´106,00

78,00

78,00

128,00

128,00

518 / 538
SCARICATORE COMBINATO SPD (SURGE PROTECTIVE
15.07.0203.0 DEVICE) TIPO 1 . Quadripolare per reti TT (esecuzione 3+1)
03
completo di dispositivo di l collegamento del telesegnalamento.
Scaricatore combinato (SPD) Tipo 1 , secondo CEI EN 61643-11, per
la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette
(in categoria di tenuta all'impulso IV - III - II - I secondo CEI EN
60439-1, IEC 60664-1:aprile 2007). Provato con corrente impulsiva di
fulmine: forma d’onda 10/350ms Iimp= 25 kA. Tensione nominale
230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up ≤ 1,5 kV. Grado di
protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-11 marzo 2011 e
CEI EN 61643-11, marzo 2013. In esecuzione precablata multipolare
per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di
guasto.E’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto Quadripolare per reti TT
(esecuzione 3+1) completo di dispositivo di l collegamento del
telesegnalamento.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

519 / 539
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
14
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

520 / 540
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
13
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

521 / 541
INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA
C, POTERE DI
01
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Unipolare +N.A. 2
moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
Cat 46 - Quadri elettrici
24,00
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

24,00

2´908´184,68
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

24,00

SOMMANO cad

24,00

TOTALE
2´908´184,68

109,00

2´616,00

133,00

133,00

31,00

31,00

21,00

231,00

38,00

76,00

16,00

16,00

522 / 542
INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA
C, POTERE DI
05
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Unipolare +N.A. 2
moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

523 / 543
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Relè passo-passo 2 contatti 16A
32
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

524 / 544
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Contatti ausiliari. 1NA+1NC
58
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari. 1NA+1NC
Cat 46 - Quadri elettrici
11,00
SOMMANO cad

11,00

525 / 545
CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Tripolare fino a 4
15.06.0090.0 kW (su profilato).
01
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3
380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio.
E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare l'opera finita.
Tripolare fino a 4 kW (su profilato).
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

526 / 546
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

2´911´287,68
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larg.

H/peso
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2´911´287,68

527 / 547
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Relè monostabile 2 contatti 16A
29
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

31,00

31,00

138,00

276,00

57,00

57,00

285,00

285,00

528 / 548
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale
39
(ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

529 / 549
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150
75
VA
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o
24V fino a 150 VA
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

530 / 550
ARMADIO COMPONIBILE IN LAMIERA In: 400A. Porta in
15.06.0195.0 lamiera di misure assimilabili a (hxl): 1800 x 600 mm
05
Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a
400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e
CEI 60439-1/3. Grado di protezione pari a IP3X senza porta e IP4X
con porta in vetro o in lamiera. Sono compresi gli accessori di
fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi
interni e verso l'esterno, le mostrine copriforo e quant'altro per dare
l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Porta in
lamiera di misure assimilabili a (hxl): 1800 x 600 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

531 / 551
ARMADIO COMPONIBILE IN LAMIERA In: 400A. Porta in vetro
15.06.0195.0 piano di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
12
Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a
400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e
CEI 60439-1/3. Grado di protezione pari a IP3X senza porta e IP4X
con porta in vetro o in lamiera. Sono compresi gli accessori di
fissaggio alla parete e quelli per l'installazione ed il passaggio dei cavi
interni e verso l'esterno, le mostrine copriforo e quant'altro per dare
l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Porta in
vetro piano di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1,00

2´911´936,68
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par.ug.

lung.
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H/peso

unitario
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1,00

SOMMANO cad

1,00

TOTALE
2´911´936,68

513,00

513,00

133,00

931,00

38,00

152,00

16,00

16,00

16,00

16,00

532 / 552
INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA
C, POTERE DI
05
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Unipolare +N.A. 2
moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
Cat 46 - Quadri elettrici
7,00
SOMMANO cad

7,00

533 / 553
CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Tripolare fino a 4
15.06.0090.0 kW (su profilato).
01
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3
380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio.
E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare l'opera finita.
Tripolare fino a 4 kW (su profilato).
Cat 46 - Quadri elettrici
4,00
SOMMANO cad

4,00

534 / 554
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

535 / 555
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Gemma luminosa con lampadina
26
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

536 / 556
LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE
15.07.0204.0 DEVICE) TIPO 2 . Bipolare per reti TT (esecuzione 1+1)
04
Limitatore di sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11,
per la protezione da sovratensioni di utenze BT . (in categoria di
tenuta all'impulso IV - III - II - I secondo CEI EN 60439-1, IEC
60664-1: aprile 2007). Provato con corrente impulsiva nominale di
scarica: forma d'onda 8/20 ms; In = 20 kA, Imax = 40 kA. Tensione
massima continuativa 275 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up ≤ 1,25
kV. Grado di protezione IP 20. In esecuzione multipolare. E’
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d’arte.
Per ogni polo di fase protetto. Bipolare per reti TT (esecuzione 1+1)
Cat 46 - Quadri elettrici
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´913´564,68
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H/peso
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RIP O RTO

TOTALE
2´913´564,68

1,00
SOMMANO cad

1,00

125,00

125,00

732,00

732,00

160,00

160,00

56,00

56,00

28,00

28,00

537 / 557
CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN
15.06.0192.0 LAMIERA 400A. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm
01
Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di
pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 200mm.
Conforme alla normativa CEI 23-49 e CEI 60439-1/3. Grado di
protezione pari a IP3X senza porta e IP4X con porta in vetro o in
lamiera. Sono compresi gli accessori di fissaggio alla parete e quelli
per l'installazione ed il passaggio dei cavi interni e verso l'esterno, le
mostrine copriforo e quant'altro per dare l'opera finita, esclusi i
dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh):
600 x 600 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

538 / 558
PORTA IN VETRO PER QUADRI 400A IN CARPENTERIA IN
15.06.0194.0 PVC O IN LAMIERA . Misure assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm
01
Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 400A in lamiera ed in
PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli accessori di fissaggio e di
chiusura (serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita.
Misure assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

QUADRO ELETTRICO LOCALE TECNICO "QLT" (SbCat
4)
539 / 559
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A
04
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

540 / 560
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A
19
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare
(3P+N) fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

541 / 561
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Gemma luminosa con lampadina
26
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´914´665,68
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2´914´665,68

Cat 46 - Quadri elettrici
3,00
SOMMANO cad

3,00

16,00

48,00

44,00

44,00

42,00

126,00

94,00

282,00

109,00

654,00

542 / 562
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
04
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Unipolare + N.A. fino a 8 A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 8 A.
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

543 / 563
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Bipolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
3,00
SOMMANO cad

3,00

544 / 564
BLOCCO
DIFFERENZIALE
DA
ACCOPPIARE
AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
01
4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Bipolare
fino a 25A Id: 0,03A tipo A.
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A.
Cat 46 - Quadri elettrici
3,00
SOMMANO cad

3,00

545 / 565
INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA
C, POTERE DI
01
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009. Unipolare +N.A. 2
moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C,
potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
Cat 46 - Quadri elettrici
6,00
SOMMANO cad

6,00

546 / 566
CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Tripolare fino a 4
15.06.0090.0 kW (su profilato).
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´915´819,68
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01

TOTALE
2´915´819,68

Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3
380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio.
E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare l'opera finita.
Tripolare fino a 4 kW (su profilato).
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

38,00

76,00

16,00

16,00

138,00

276,00

46,00

46,00

1´065,00

1´065,00

547 / 567
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

548 / 568
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale
39
(ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario
giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

549 / 569
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 ELETTRICO. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V 63 VA
74
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 l'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o
24V 63 VA
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

550 / 570
CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN
15.06.0192.0 LAMIERA 400A. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1000 mm
03
Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di
pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 200mm.
Conforme alla normativa CEI 23-49 e CEI 60439-1/3. Grado di
protezione pari a IP3X senza porta e IP4X con porta in vetro o in
lamiera. Sono compresi gli accessori di fissaggio alla parete e quelli
per l'installazione ed il passaggio dei cavi interni e verso l'esterno, le
mostrine copriforo e quant'altro per dare l'opera finita, esclusi i
dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh):
600 x 1000 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

551 / 571

1,00

PORTA IN VETRO PER QUADRI 400A IN CARPENTERIA IN
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

2´917´298,68
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15.06.0194.0 PVC O IN LAMIERA . Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1000 mm
03
Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 400A in lamiera ed in
PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli accessori di fissaggio e di
chiusura (serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita.
Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1000 mm
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

1,00

209,00

209,00

42,00

168,00

78,00

156,00

83,00

83,00

QUADRO ELETTRICO LOCALE ASCENSORE "QAS"
(SbCat 5)
552 / 572
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Bipolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
4,00
SOMMANO cad

4,00

553 / 573
INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
14
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 10 a 32A.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. 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 l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
Cat 46 - Quadri elettrici
2,00
SOMMANO cad

2,00

554 / 574
CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 PROTEZIONE IP55. Dimensioni da 25 a 36 moduli
03
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,
fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da
mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita.
Dimensioni da 25 a 36 moduli
Cat 46 - Quadri elettrici
1,00
SOMMANO cad

COMMITTENTE:

1,00

Parziale Quadri elettrici (Cat 46) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26´359,00

A RIPORTARE

2´917´914,68
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Impianto fotovoltaico (Cat 47)
555 / 575
13.03.21.d

Fornitura e posa di impianto a PANNELLI FOTOVOltAICI in moduli
rigidi da posizionare in struttura metallica. Eseguito in conformità alla
normativa vigente e costituito da struttura ... e edile. Impianto
totalmente o parzialmente integrato, superficie necessaria per 1 kW =
8 m2: per impianti oltre i 20 kW
Fornitura e posa di impianto a PANNELLI FOTOVOltAICI in moduli
rigidi da posizionare in struttura metallica. Eseguito in conformità alla
normativa vigente e costituito da struttura di sistegno e fissaggio per
moduli fotovoltaici da posare su tetti piani od a falda inclinata
realizzata con profili in alluminio od in acciaio zincato a caldo. Per i
tetti piani la struttura e comprensiva delle zavorre o di idonei sistemi
di fissaggio. I moduli in silicio monocristallino o policristallino
dovranno essere certificati con caratteristiche tali da potere accedere al
conto energia. Gli inverter ed i dispositivi di interfaccia dovranno
essere di tipo omologato ed approvato dall'ente di distribuzione per la
connessione in parallelo. I cavi, gli scaricatori, i quadri di campo e
tutti i componenti ed accessori dell'impianto dovranno essere idonei
per la realizzazione e conduzione del sistema fotovoltaico. Sono a
carico dell'installatore: i calcoli statici e di resistenza al vento, il
dimensionamento e la certificazione del sistema di supporto,
l'elaborazione del progetto, la redazione di tutta la documentazione
necessaria per la richiesta ed ottenimento della tariffa incentivante da
inoltrare al GSE, la richiesta di connessione in parallelo alla rete di
distribuzione da inoltrare all'ente erogatore. Sono escluse: le spese
dirette richieste dagli enti gestori della rete in fase di preventivo ed
installazione del contatore di produzione bidirezionale, le assistenze e
le opere murarie, ove necessarie, da impremditore edile. Impianto
totalmente o parzialmente integrato, superficie necessaria per 1 kW =
8 m2: per impianti oltre i 20 kW
Cat 47 - Impianto fotovoltaico
21´000,00
SOMMANO al watt

COMMITTENTE:

21´000,00

1,80

37´800,00

Parziale Impianto fotovoltaico (Cat 47) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37´800,00

A RIPORTARE

2´955´714,68
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Sicurezza - Ponteggi (Cat 48)
556 / 172
01.02.05.a

Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza
di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggi ... di
presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (plateatico): per il primo mese (o frazione)
Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza
di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio,
compreso
trasporto,
montaggio
e
smontaggio,
escluso:
l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere
di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (plateatico): per il primo mese (o frazione)
Cat 48 - Sicurezza - Ponteggi
Perimetro fabbricato

146,00

10,000

SOMMANO m2

557 / 173
01.02.05.b

Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza
di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggi ... ssa
comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico):
per il primo meogni mese successivo (o frazione)
Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza
di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio,
compreso
trasporto,
montaggio
e
smontaggio,
escluso:
l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere
di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (plateatico): per il primo meogni mese successivo (o
frazione)
Cat 48 - Sicurezza - Ponteggi
Ponteggi, ulteriori mesi di noleggio
Vedi voce n° 172 [m2 1 460.00]

1´460,00

10,00

Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di
m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a
30 giorni
Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di
m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a
30 giorni
Cat 48 - Sicurezza - Ponteggi
Piano di lavoro

14´600,00

2,00

SOMMANO m2

559 / 175
01.02.06.b

Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di
m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni
15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni
Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di
m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni
15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni
Cat 48 - Sicurezza - Ponteggi
Piani di lavoro, ulteriori mesi di noleggio
Vedi voce n° 174 [m2 350.40]
SOMMANO m2

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

146,00

1,200

17´520,00

1,10

16´060,00

8,50

2´978,40

0,80

2´803,20

350,40
350,40

10,00

12,00

14´600,00

SOMMANO m2

558 / 174
01.02.06.a

1´460,00

3´504,00
3´504,00

2´995´076,28
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2´995´076,28

PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di m
20 applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica,
ESCLUSA RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di fissaggio,
approntamento, disfacimento, ed allontanamento dei materiali:
PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di m
20 applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica,
ESCLUSA RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di fissaggio,
approntamento, disfacimento, ed allontanamento dei materiali:
Cat 48 - Sicurezza - Ponteggi
Ponteggi, protezioni
Vedi voce n° 172 [m2 1 460.00]

1´460,00

SOMMANO m2

1´460,00

561 / 177
TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
S1.01.0090.0 la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
01
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... omprese 2
persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto
in opera, per il primo giorno di lavoro.
TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa
m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro
Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in
opera, per il primo giorno di lavoro.
Cat 48 - Sicurezza - Ponteggi
Trabattello per lavorazioni sotto balconi

3,00

SOMMANO cad/giorno

3,00

1,80

2´628,00

66,60

199,80

562 / 178
TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
S1.01.0090.0 la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
02
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... e. Altezza del
piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni
giorno di lavoro successivo al primo.
TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante l’esecuzione della fase; il documento che indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa
m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro
Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in
opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.
Cat 48 - Sicurezza - Ponteggi
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´997´904,08
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Trabattello per lavorazioni sotto balconi

COMMITTENTE:

2´997´904,08
3,00

SOMMANO cad/giorno

TOTALE

60,000

180,00
180,00

7,30

1´314,00

Parziale Sicurezza - Ponteggi (Cat 48) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43´503,40

A RIPORTARE

2´999´218,08
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Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica (Cat 49)
563 / 179
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Nucleo
S1.03.0010.0 abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
01
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la
salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere,
per il primo mese o frazione.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Baraccamenti di cantiere

1,00

SOMMANO mese

1,00

252,00

252,00

564 / 180
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Nucleo
S1.03.0010.0 abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.
02
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

2´999´470,08
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minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la
salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere,
per ogni mese in più o frazione.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Baraccamenti di cantiere

17,00

SOMMANO mese

17,00

565 / 181
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI. Nucleo
S1.03.0050.0 abitativo per servizi igienici comuni, per il primo mese o frazione.
01
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le pareti
perimetrali ma con caratteristiche di igienicità adeguate all’uso anche
in relazione alla facilità di pulizia, pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano
di calpestio in PVC continuo, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare, numero due servizi igienici
composto da due turche predisposte per la doccia, due lavabi e il
boiler, completi di accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta
scopino, appendiabiti, ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezzael’igienedeilavoratori,queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra,
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria;
l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera.Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base).Il nucleo abitativo
ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori.Sono compresi: l’uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezzael’igienedeilavoratori,queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine Nucleo abitativo per servizi igienici comuni,
per il primo mese o frazione.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Servizi di cantiere

1,00

SOMMANO mese

1,00

192,00

3´264,00

376,00

376,00

566 / 182
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI. Nucleo
S1.03.0050.0 abitativo per servizi igienici comuni, per ogni mese in più o frazione.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3´003´110,08
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Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le pareti
perimetrali ma con caratteristiche di igienicità adeguate all’uso anche
in relazione alla facilità di pulizia, pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano
di calpestio in PVC continuo, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare, numero due servizi igienici
composto da due turche predisposte per la doccia, due lavabi e il
boiler, completi di accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta
scopino, appendiabiti, ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezzael’igienedeilavoratori,queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra,
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria;
l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera.Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base).Il nucleo abitativo
ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori.Sono compresi: l’uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezzael’igienedeilavoratori,queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine Nucleo abitativo per servizi igienici comuni,
per ogni mese in più o frazione.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Servizi di cantiere

17,00

SOMMANO mese

17,00

147,00

2´499,00

567 / 183
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40. Box in lamiera, per il
S1.03.0090.0 primo mese o frazione.
01
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono
e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3´005´609,08
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garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il
primo mese o frazione.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Baraccamenti di cantiere

1,00

SOMMANO mese

1,00

568 / 184
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40. Box in lamiera, per ogni
S1.03.0090.0 mese in più o frazione.
02
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono
e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per
ogni mese in più o frazione.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Baraccamenti di cantiere

17,00

SOMMANO mese

17,00

91,00

91,00

50,00

850,00

15,60

936,00

569 / 185
RECINZIONE
PROVVISORIA
CON
RETE
DI
S1.04.0011.0 POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
03
POLIETILENE. Altezza non inferiore a m 1,80
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze
del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
l’infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre
legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di
mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete
posta in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Divisorio verso palestra

60,00
SOMMANO m

60,00
60,00

570 / 186
IMPIANTO DI TERRA. Per la fornitura in opera dell’impianto base,
S3.01.0010.0 per la durata dei lavori.
01
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Impianto di terra

1,00
SOMMANO a corpo

1,00

270,00

270,00

16,50

165,00

23,10

231,00

571 / 187
IMPIANTO DI TERRA. Per ogni dispersore in più, per la durata dei
S3.01.0010.0 lavori.
02
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni dispersore in
più, per la durata dei lavori.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Impianto di terra

10,00
SOMMANO cad

10,00

572 / 188
IMPIANTO DI TERRA. Per ogni collegamento ad una massa
S3.01.0010.0 metallica, per la durata dei lavori.
03
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni collegamento
ad una massa metallica, per la durata dei lavori.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Impianto di terra

10,00
SOMMANO cad

573 / 189
S3.02.0010

10,00

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente
da fulmine SPA.
A RIPORTARE
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Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso d’uso; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine
lavoro. L’impiantoè e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto.Misurato cadauno per ogni polo di fase protetto, posto
in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata
dei lavori.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Impianto di terra

1,00
SOMMANO cad

1,00

124,00

124,00

0,18

864,00

0,13

624,00

574 / 190
SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. In lamiera o
S4.01.0010.0 alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
01
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare,
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali
si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità
e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Segnaletica di cantiere *(H/peso=16*30)

10,00

480,000

SOMMANO giorno

4´800,00
4´800,00

575 / 191
SEGNALETICA DA CANTIERE. Varie raffigurazioni, in plastica,
S4.01.0020.0 dimensioni cm 100,00 x 140,00.
04
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere
edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno
di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni
cm 100,00 x 140,00.
Cat 49 - Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica
Segnaletica di cantiere *(H/peso=16*30)

10,00
SOMMANO giorno

COMMITTENTE:

480,000

4´800,00
4´800,00

Parziale Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica (Cat 49) euro

10´546,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

3´009´764,08
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Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
STRUTTURE IN FONDAZIONE
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
OPERE EDILI PER PARETI
OPERE EDILI PER PAVIMENTI
OPERE EDILI PER SOFFITTI
OPERE EDILI IN COPERTURA
RIVESTIMENTI E FINITURE
INFISSI
SISTEMAZIONI ESTERNE
IMPIANTO ASCENSORE
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO ELETTRICO
ONERI DELLA SICUREZZA

95´249,13
248´078,80
530´646,67
377´474,14
262´164,49
151´017,05
160´595,37
75´183,50
401´898,24
100´130,83
20´350,00
296´964,01
235´962,45
54´049,40

Totale SUPER CATEGORIE euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

Scavi e trasporti a discarica, rinterri
Demolizioni
Drenaggi
Strutturre in calcestruzzo
Solai in calcestruzzo
Strutture in legno
Strutture in acciaio
Pareti in calcestruzzo c.a.a.
Pareti esterne (cappotti e rivestimenti)
Pareti e contropareti in cartongesso
Isolanti termoacustici delle pareti
Massetti e sottofondi
Pavimentazioni e soglie
Controsoffitti interni
Controsoffitti esterni
Isolanti e massetti della copertura
Strati impermeabili della copertura
Scarichi e smaltimento acque
Rivestimenti
Tinteggi interni ed esterni
Infissi esterni
Infissi interni
Frangisole
Pavimentazioni esterne
Reti tecnologiche esterne
Opere di completamento esterne
Impianto ascensore
Impianto di riscaldamento
Impianto Idrico-Sanitario
Impianti di Ventilazione Meccanica
Impianti di Condizionamento
Impianto Idrico-Antincendio
Impianto di illuminazione
Corpi illuminanti
Impianto di distribuzione energia
Motorizzazioni finestre
Impianto di chiamata e videocitofonico
Impianto TV terrestre e satellitare
Impianto telefonico e di trasmissione dati
Predisposizione impianto allarme antintrusione
Impianto rivelazione fumi ed allarme terremoto
Impianto di diffusione sonora
Impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici
Tubazioni, canalizzazioni, cavi elettrici
Impianto di terra ed equipotenziale
Quadri elettrici
Impianto fotovoltaico
Sicurezza - Ponteggi
Sicurezza - Cantierizzazione e segnaletica

61´965,10
33´284,03
20´241,00
288´147,93
321´135,07
64´705,53
84´495,94
113´753,13
126´109,02
107´387,30
30´224,69
121´191,90
140´972,59
133´590,33
17´426,72
84´627,61
67´411,26
8´556,50
28´957,35
46´226,15
251´437,94
32´575,78
117´884,52
56´357,12
33´089,55
10´684,16
20´350,00
155´265,46
74´234,73
31´521,25
25´117,60
10´824,97
19´646,97
79´367,48
6´455,40
1´002,70
2´390,00
1´700,00
18´698,40
2´675,00
5´495,00
1´670,00
3´821,00
28´233,30
648,20
26´359,00
37´800,00
43´503,40
10´546,00

Totale CATEGORIE euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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