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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo
02.03.0060.0 scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
01 finito. Per spessori fino a cm 8.

euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 2 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta
02.03.0090.0 negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
01 l'umidificazione; 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. Demolizione di intonaco con calce
euro (sette/10) mq 7,10

Nr. 3 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
02.04.0120 calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino

a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventiuno/10) mq 21,10

Nr. 4 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
02.04.0130 materiali; 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.
euro (venticinque/50) cad 25,50

Nr. 5 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi:
02.04.0140 la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la

cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/61) m 2,61

Nr. 6 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
03.01.0010.0 occorre per dare l'opera finita.  fino a cm 7.
01 euro (quindici/70) mq 15,70

Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; 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. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.

Nr. 7 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti 

04.01.0080.0 lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle 

01 caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie 

puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; 

la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; 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. Conteggiata a misura 

effettiva. In mattoni comuni.

euro (settecentoottantaquattro/00) mc 784,00

Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 3 gg > = 100 Kg/cmq; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg > = 200 Kg/cmq; a 28 gg > = 400 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg > = 30 Kg/cmq; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a mm 3.

Nr. 8 Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di 

04.07.0080 creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici 

orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da 

certificare) - resistenza a compressione a 3 gg > = 100 Kg/cmq; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg > = 200 Kg/cmq; a 28 gg > = 

400 Kg/cmq; - resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg > = 30 

Kg/cmq; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino 

a mm 3.

euro (quarantacinque/10) mq 45,10

Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Nr. 9 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle 

06.01.0010 caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la 

pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

euro (quarantacinque/20) mq 45,20

Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; lapulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Nr. 10 Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e 

06.01.0020 secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i 

cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la

pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (cinquantaquattro/00) mq 54,00
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Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.

Nr. 11 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, 

06.01.0280.0 eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A 

02 base di grassello di calce.

euro (venti/20) mq 20,20

Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

Nr. 12 Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, 

06.04.0150.0 di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di 

04 fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il pavimento finito. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

euro (sessantacinque/00) mq 65,00

Nr. 13 Formazione di soglie per le finestre con pianelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre
06.04.0500 per dare l'opera finita.

euro (centoottantauno/00) mq 181,00

Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4 (UNI 8202/P7) e di spessore di mm 3 autoprotetta con lamina di rame da 5/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Nr. 14 Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con 

07.01.0100 tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4 (UNI 8202/P7) e di spessore di mm 3 autoprotetta con lamina di rame da 

5/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

euro (trenta/80) mq 30,80

Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 120 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito eposto in opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 15, fissato all'orditura metallica di sostegno. Sono compresi: l'orditura metallica di sostegno costituita da profili di acciaio zincato a W posti ad un interasse di circa mm 500; gli intonaci ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Nr. 15 Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 120 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e

07.03.0140 posto in opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 15, fissato all'orditura metallica di sostegno. Sono compresi: 

l'orditura metallica di sostegno costituita da profili di acciaio zincato a W posti ad un interasse di circa mm 500; gli intonaci ed i 

nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (trentanove/60) mq 39,60

Nr. 16 Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore

08.01.0120 di mm 8/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centotre/00) mq 103,00

Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro 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: - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto piano = m 0,6; - Ispezione passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 0,7 - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello = m 2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6. Diametro interno del condotto mm 160.

Nr. 17 Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di 

08.03.0080.0 cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale 

07 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: - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato 

= m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per 

tetto piano = m 0,6; - Ispezione passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 

0,7 - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello 

= m 2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; - Raccordo per canna 

monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6. Diametro interno del condotto mm 160.

euro (settantadue/00) m 72,00

Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro 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: - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto piano = m 0,6; - Ispezione passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 0,7 - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello = m 2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; - Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6. Diametro interno del condotto mm 200.

Nr. 18 Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di 

08.03.0080.0 cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale 

09 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: - Allaccio a 90° = m 1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio forzato 

= m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; - Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per 

tetto piano = m 0,6; - Ispezione passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base = m 

0,7 - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello 

= m 2,2; - Contenitore per condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; - Raccordo per canna 

monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6. Diametro interno del condotto mm 200.

euro (novantadue/00) m 92,00

Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scarico di fumi ed esalazioni con temperature fino a 120°C, particolarmente indicato per lo scarico dei fumi di caldaie a condensazione. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di giunti con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre gli accessori di fissaggio quali supporti e fascette di fissaggio. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro esterno del condotto mm 160.

Nr. 19 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scarico di fumi ed esalazioni con 

08.03.0145.0 temperature fino a 120°C, particolarmente indicato per lo scarico dei fumi di caldaie a condensazione. Gli elementi 

04 prefabbricati modulari sono provvisti di giunti con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il camino viene conteggiato a 

metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre gli 

accessori di fissaggio quali supporti e fascette di fissaggio. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di 

metri lineari secondo apposita tabella. Diametro esterno del condotto mm 160.
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euro (ottantadue/00) m 82,00

Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scarico di fumi ed esalazioni con temperature fino a 120°C, particolarmente indicato per lo scarico dei fumi di caldaie a condensazione. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di giunti con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre gli accessori di fissaggio quali supporti e fascette di fissaggio. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro esterno del condotto mm 200.

Nr. 20 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) idoneo allo scarico di fumi ed esalazioni con 

08.03.0145.0 temperature fino a 120°C, particolarmente indicato per lo scarico dei fumi di caldaie a condensazione. Gli elementi 

05 prefabbricati modulari sono provvisti di giunti con innesto a bicchiere e guarnizione di tenuta. Il camino viene conteggiato a 

metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre gli 

accessori di fissaggio quali supporti e fascette di fissaggio. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di 

metri lineari secondo apposita tabella. Diametro esterno del condotto mm 200.

euro (centocinquantanove/00) m 159,00

Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) 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: - Curva a 45° o 87° fino al diam. 110 = m 0,6; - Curva a 45° o 87° fino al diam. 200 = m 1,0; - Innesto singolo diam. 80 sul diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tronchetto con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tappo con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0 Diametro esterno del condotto mm 160.

Nr. 21 Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) costruiti secondo le 

08.03.0146.0 specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza 

04 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: - Curva a 45° o 87° fino al diam. 110 = m 0,6; - Curva a 45° o 87° fino al diam. 200 = m 1,0; - Innesto 

singolo diam. 80 sul diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tronchetto con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tappo 

con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0 Diametro esterno del 

condotto mm 160.

euro (ottantadue/00) m 82,00

Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) 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: - Curva a 45° o 87° fino al diam. 110 = m 0,6; - Curva a 45° o 87° fino al diam. 200 = m 1,0; - Innesto singolo diam. 80 sul diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tronchetto con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tappo con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0 Diametro esterno del condotto mm 200.

Nr. 22 Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati in polipropilene speciale (PPS) costruiti secondo le 

08.03.0146.0 specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza 

05 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: - Curva a 45° o 87° fino al diam. 110 = m 0,6; - Curva a 45° o 87° fino al diam. 200 = m 1,0; - Innesto 

singolo diam. 80 sul diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tronchetto con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,2; - Tappo 

con scarico condensa per diam. 125, 160 o 200 = 1,5; - Tappo semplice per diam. 125, 160 o 200 = 1,0 Diametro esterno del 

condotto mm 200.

euro (centocinquantanove/00) m 159,00

Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita aqualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Nr. 23 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a

12.01.0040.0 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura 

01 con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con 

stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura 

ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, 

costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura 

degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti 

intonacati a civile.

euro (otto/20) mq 8,20

Nr. 24 Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico
12.04.0100.0 del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per asportazione di

01 vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei.
euro (ventisette/70) mq 27,70

Nr. 25 Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la
12.04.0190 scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
euro (tre/42) mq 3,42

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.

Nr. 26 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti 

13.02.0010.0 posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica 

01 strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di 

smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali 

opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni 

genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie 

al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono 

essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota 

fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale 

smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.

euro (trecentoventiotto/00) cad 328,00
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Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale smantellato.

Nr. 27 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti 

13.02.0010.0 posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica 

02 strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di 

smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali 

opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su muratura di ogni 

genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature speciali necessarie 

al trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono 

essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota 

fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale 

smantellato. Quantità di materiale smantellato.

euro (uno/61) kg 1,61

Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione pervalvola termostatica antimanomissione.

Nr. 28 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di 

13.03.0130.0 distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), 

08 valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con 

guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per 

installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di 

apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri 

in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per

valvola termostatica antimanomissione.

euro (quarantatre/60) cad 43,60

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT =8,60 - PF = 3,90.

Nr. 29 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità 

13.04.0010.0 incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento 

05 elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria 

entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 

27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT =

8,60 - PF = 3,90.

euro (quattrocentoquarantauno/00) cad 441,00

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT = 4,90 - PF = 2,40.

Nr. 30 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza 

13.04.0030.0 pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il 

03 fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua 

entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante 

a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera 

totale non inferiore a: PF (kW). PT = 4,90 - PF = 2,40.

euro (trecentoventi/00) cad 320,00

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT = 7,40 - PF = 3,40.

Nr. 31 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza 

13.04.0030.0 pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il 

04 fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua 

entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante 

a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera 

totale non inferiore a: PF (kW). PT = 7,40 - PF = 3,40.

euro (trecentosessantasette/00) cad 367,00

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT = 8,60 - PF = 3,90.

Nr. 32 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza 

13.04.0030.0 pannello di comando velocità, completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il 

05 fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua 

entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante 

a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera 

totale non inferiore a: PF (kW). PT = 8,60 - PF = 3,90.

euro (trecentonovantauno/00) cad 391,00

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Serranda aria esterna.

Nr. 33 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei 

13.04.0050.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Serranda aria esterna.

06 euro (quarantadue/40) cad 42,40

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione ad angolo.

Nr. 34 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei 

13.04.0050.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Raccordo mandata o 

08 aspirazione ad angolo.

euro (quarantauno/70) cad 41,70
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Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di aspirazione con filtro.

Nr. 35 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei 

13.04.0050.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di aspirazione 

12 con filtro.

euro (cento/00) cad 100,00

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Zoccoli di appoggio.

Nr. 36 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei 

13.04.0060.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Zoccoli di appoggio.

05 euro (venticinque/30) cad 25,30

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Serranda aria esterna.

Nr. 37 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei 

13.04.0060.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Serranda aria esterna.

06 euro (quarantaotto/60) cad 48,60

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione ad angolo.

Nr. 38 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei 

13.04.0060.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Raccordo mandata o 

08 aspirazione ad angolo.

euro (quarantasette/90) cad 47,90

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Griglia di aspirazione con filtro.

Nr. 39 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei 

13.04.0060.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Griglia di aspirazione 

12 con filtro.

euro (centodiciotto/00) cad 118,00

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

Nr. 40 Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di 

13.04.0130.0 valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro 

02 adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione 

dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino 

alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, 

comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni 

con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di 

distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

euro (duecentonovantaquattro/00) cad 294,00

Centrale termica da interno di tipo modulare per potenze utili da 35 a 660 kW valutate con acqua 60°/80° C, ideata per circuiti di riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, collettore fumi, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi INAIL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione INAIL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della canna fumaria, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione, acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100 % ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica.

Nr. 41 Centrale termica da interno di tipo modulare per potenze utili da 35 a 660 kW valutate con acqua 60°/80° C, ideata per circuiti 

13.07.0031.0 di riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da 

01 uno o più moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, collettore fumi, tubazioni di 

raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito 

primario, dispositivi INAIL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione 

INAIL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico 

di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della canna fumaria, dei circuiti secondari con 

relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione, acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, 

saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100 % ed avranno uno scambiatore 

ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una 

quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale 

termica.

euro (seimilanovecentosettanta/00) cad 6´970,00

Centrale termica da interno di tipo modulare per potenze utili da 35 a 660 kW valutate con acqua 60°/80° C, ideata per circuiti di riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da uno o più moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, collettore fumi, tubazioni di raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito primario, dispositivi INAIL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione INAIL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della canna fumaria, dei circuiti secondari con relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione, acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100 % ed avranno uno scambiatore ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in KW. Quota variabile.

Nr. 42 Centrale termica da interno di tipo modulare per potenze utili da 35 a 660 kW valutate con acqua 60°/80° C, ideata per circuiti 

13.07.0031.0 di riscaldamento funzionanti ad acqua calda e predisposta per alimentare un produttore di acqua calda sanitaria, costituita da 

02 uno o più moduli termici preassemblati, struttura di metallo per sostegno delle apparecchiature, collettore fumi, tubazioni di 

raccordo acqua e gas, collettore di bilanciamento, isolamenti termici a norma di legge, elettropompe di circolazione del circuito 

primario, dispositivi INAIL per impianto a vaso chiuso, vaso d'espansione chiuso per il circuito dei gruppi termici, omologazione 

INAIL per l'intera centrale, quadro elettrico di alimentazione e controllo delle apparecchiature installate, regolatore elettronico 

di sequenza dei gruppi termici, il tutto fornito e messo in opera, con esclusione della canna fumaria, dei circuiti secondari con 

relative elettropompe, delle tubazioni di alimentazione, acqua e gas. I moduli termici, funzionanti con gas combustibile, 

saranno del tipo a premiscelazione con potenza modulante del bruciatore almeno dal 20 al 100 % ed avranno uno scambiatore 

ad elevata resistenza per consentire il funzionamento a basse temperature di ritorno. La centrale termica è valutata con una 

quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza utile nominale espressa in KW. Quota variabile.

euro (ottantacinque/00) kW 85,00

Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 100 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 - 24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10° C a +60° C, completo di due prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a Q (mc/h). Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 36.

Nr. 43 Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 100 
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13.09.0120.0 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 - 24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in 

05 VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10° C a +60° C, completo di due prese di pressione, 

attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, 

con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a Q (mc/h). Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 36.

euro (centotrentaotto/00) cad 138,00

Nr. 44 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar,
13.09.0130.0 conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni
05 e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).

euro (cinquantatre/00) cad 53,00

Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o più elettrovalvole normalmente chiuse o normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Centralina con sola sonda interna.

Nr. 45 Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o più elettrovalvole normalmente chiuse 

13.09.0150.0 o normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di 

01 gas, circuito di autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Centralina con sola sonda interna.

euro (duecentoquattro/00) cad 204,00

Nr. 46 Centralina elettronica di rilevazione monossido di carbonio con sola sonda interna, con relais per il comando di
13.09.0160 elettrovalvole, ventilatori o altre apparecchiature, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e

luminosa, sensore interno di CO, circuito di autodiagnosi, soglia di allarme 200 ppm. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
euro (trecentosettanta/00) cad 370,00

Nr. 47 Elettrovalvola per gas normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione
13.09.0170.0 massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati
05 fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2).
euro (centotre/00) cad 103,00

Nr. 48 Compenso per la fornitura e posa in opera di allaccio contatore gas fino al diametro DN 25 realizzato con tubo di rame o

13.09.0190 acciaio montato a misura della dima di installazione del contatore. Eventuali giunti dielettrici, giunti flessibili, valvole di
intercettazione o prese di pressione vanno separatamente conteggiate.
euro (sessantaotto/00) cad 68,00

Elettropompa singola 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 velocità per ottimizzare le prestazioni ed i consumi, guscio termoisolante in polipropilene, attacchi filettati fino al DN 32 ed attacchi flangiati per DN superiori. 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=10/20/35 - H=0,75/0,58/0,27 - DN 65 - P=0,70

Nr. 49 Elettropompa singola ad alta efficienza energetica (classe A) per acqua di circuito da -10°C a +110°C, PN10, esecuzione in 

13.12.0022.0 linea con rotore immerso ed autoregolazione elettronica della velocità per ottimizzare le prestazioni ed i consumi, guscio 

10 termoisolante in polipropilene, attacchi filettati fino al DN 32 ed attacchi flangiati per DN superiori. 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=10/20/35 - H=0,75/0,58/0,27 - DN 65 - P=0,70

euro (millenovecentotrentaquattro/00) cad 1´934,00

Elettropompa singola 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 velocità per ottimizzare le prestazioni ed i consumi, guscio termoisolante in polipropilene, attacchi filettati fino al DN 32 ed attacchi flangiati per DN superiori. 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=10/28/55 - H=0,95/0,79/0,42 - DN 80 - P=1,40

Nr. 50 Elettropompa singola ad alta efficienza energetica (classe A) per acqua di circuito da -10°C a +110°C, PN10, esecuzione in 

13.12.0022.0 linea con rotore immerso ed autoregolazione elettronica della velocità per ottimizzare le prestazioni ed i consumi, guscio 

12 termoisolante in polipropilene, attacchi filettati fino al DN 32 ed attacchi flangiati per DN superiori. 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=10/28/55 - H=0,95/0,79/0,42 - DN 80 - P=1,40

euro (duemilaottocentoventi/00) cad 2´820,00

Nr. 51 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni
13.15.0040.0 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
01 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 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").
euro (tredici/10) kg 13,10

Nr. 52 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni
13.15.0040.0 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
02 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
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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).
euro (dieci/60) kg 10,60

Nr. 53 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni
13.15.0040.0 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
03 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").
euro (nove/20) kg 9,20

Nr. 54 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni
13.15.0040.0 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
04 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 100-125-150 (4" - 5" - 6").
euro (otto/20) kg 8,20

Nr. 55 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni
13.15.0040.0 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
06 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.
euro (diciassette/70) kg 17,70

Nr. 56 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e imbullonati, da
13.15.0130.0 conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine o
01 zincatura. Staffaggi in acciaio nero verniciato.

euro (dieci/20) kg 10,20

Nr. 57 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e imbullonati, da
13.15.0130.0 conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine o

02 zincatura. Staffaggi in acciaio zincato.
euro (undici/60) kg 11,60

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.

Nr. 58 Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di 

13.15.0131.0 adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea 

01 bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è 

conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per 

tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.

euro (tre/37) m 3,37

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.

Nr. 59 Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di 

13.15.0131.0 adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea 

02 bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è 

conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per 

tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.

euro (tre/68) m 3,68

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.

Nr. 60 Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di 

13.15.0131.0 adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea 

03 bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è 

conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per 

tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.

euro (quattro/07) m 4,07
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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.

Nr. 61 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo 

13.15.0200 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.

euro (settantatre/00) cad 73,00

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.

Nr. 62 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule 

13.16.0040.0 chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di 

12 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.

euro (ventisette/40) mq 27,40

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 32, 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 = 32.

Nr. 63 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule 

13.16.0050.0 chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C, non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di 

12 impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore mm 32, 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 = 32.

euro (trentaotto/70) mq 38,70

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.

Nr. 64 Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido 

13.16.0180.0 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 

02 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.

euro (sessantasette/00) mq 67,00

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.

Nr. 65 Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115° C, costituita da corpo in ottone 

13.17.0010.0 stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi 

01 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.

euro (diciassette/00) cad 17,00

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata INAIL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,4 - 6,0 bar. Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4").

Nr. 66 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata INAIL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. 

13.17.0030.0 Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,4 - 6,0 bar. Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4").

01 euro (sessanta/00) cad 60,00

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata INAIL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,4 - 6,0 bar. Diametro nominale = 20 (3/4" x 1").

Nr. 67 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata INAIL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. 

13.17.0030.0 Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,4 - 6,0 bar. Diametro nominale = 20 (3/4" x 1").

02 euro (ottantasette/00) cad 87,00

Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata INAIL. Tarat. 98° C. Diametro nominale 40 (1"1/2).

Nr. 68 Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata INAIL. 

13.17.0050.0 Tarat. 98° C. Diametro nominale 40 (1"1/2).

05 euro (settecentonove/00) cad 709,00

Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata INAIL. Tarat. 98° C. Diametro nominale 65 (2"1/2).

Nr. 69 Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata INAIL. 

13.17.0050.0 Tarat. 98° C. Diametro nominale 65 (2"1/2).

07 euro (milleduecentosessantanove/00) cad 1´269,00

Nr. 70 Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2").
13.17.0080 euro (ottantasei/00) cad 86,00

Complesso di accessori di sicurezza INAIL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Per generatore di calore con potenza utile max di 400 kW.

Nr. 71 Complesso di accessori di sicurezza INAIL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito 

13.17.0092.0 in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, 
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03 ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di 

sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di 

riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per 

la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei 

vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Per 

generatore di calore con potenza utile max di 400 kW.

euro (seicentocinquantasei/00) cad 656,00

Complesso di accessori di sicurezza INAIL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Per generatore di calore con potenza utile max di 580 kW.

Nr. 72 Complesso di accessori di sicurezza INAIL per generatore di calore ad acqua calda (a temperatura inferiore a 100° C) inserito 

13.17.0092.0 in impianto a vaso di espansione chiuso, costituito da manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, 

04 ricciolo porta manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, valvola o valvole di 

sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di 

riempimento DN 15 (completo di manometro, 2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) e quanto altro necessario per 

la corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e funzionante con esclusione dei 

vasi di espansione e delle valvole di intercettazione combustibile o scarico termico che vanno computate separatamente. Per 

generatore di calore con potenza utile max di 580 kW.

euro (settecentoventiquattro/00) cad 724,00

Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti secondari, costituito da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi flangiati per primario e secondario. Il collettore è valutato in funzione del suo diametro e del numero e tipo degli attacchi derivati. Collettore DN 125 con 2 primari DN 65 e 2 secondari DN 80.

Nr. 73 Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti secondari, costituito da tubazione in 

13.17.0101.0 acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi flangiati per primario e secondario. Il collettore è valutato in funzione del 

03 suo diametro e del numero e tipo degli attacchi derivati. Collettore DN 125 con 2 primari DN 65 e 2 secondari DN 80.

euro (novecentonovantasei/00) cad 996,00

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 8, D = 20 (3/4").

Nr. 74 Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità fino 

13.17.0160.0 a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

02 Capacità = l 8, D = 20 (3/4").

euro (ventinove/80) cad 29,80

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").

Nr. 75 Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità fino 

13.17.0160.0 a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

05 Capacità = l 24, D = 20 (3/4").

euro (quarantauno/90) cad 41,90

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 150, D = 25 (1").

Nr. 76 Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacità fino 

13.17.0160.0 a 25 litri, collaudato INAIL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

10 Capacità = l 150, D = 25 (1").

euro (trecentoventiquattro/00) cad 324,00

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.

Nr. 77 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in 

13.18.0010.0 PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.

02 euro (diciassette/50) cad 17,50

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.

Nr. 78 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in 

13.18.0010.0 PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.

04 euro (ventisei/90) cad 26,90

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.

Nr. 79 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in 

13.18.0010.0 PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

05 euro (trentasei/80) cad 36,80

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.

Nr. 80 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in 

13.18.0010.0 PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

06 euro (quarantaquattro/60) cad 44,60

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 = 50 (2"), PN = 35

Nr. 81 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in 

13.18.0010.0 PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35

07 euro (sessantacinque/00) cad 65,00

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.

Nr. 82 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in 

13.18.0010.0 PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

08 euro (centotrentauno/00) cad 131,00
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Nr. 83 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, a norma UNI EN 331, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti
13.18.0011.0 filettati. Diametro nominale 40 (1"1/2).
05 euro (cinquantasei/00) cad 56,00

Valvola per gas con presa di prova per installazione postcontatore realizzata in conformità alle prescrizioni della norma UNI 7129/2008, completa di raccordo a bocchettone da 1"1/4 per tubazione in uscita. La valvola è disponibile nelle versioni diritta oppure ad angolo, con o senza chiave di sicurezza. Diametro nominale DN 25 (1") senza chiave.

Nr. 84 Valvola per gas con presa di prova per installazione postcontatore realizzata in conformità alle prescrizioni della norma UNI 

13.18.0017.0 7129/2008, completa di raccordo a bocchettone da 1"1/4 per tubazione in uscita. La valvola è disponibile nelle versioni diritta 

03 oppure ad angolo, con o senza chiave di sicurezza. Diametro nominale DN 25 (1") senza chiave.

euro (quarantasei/70) cad 46,70

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.

Nr. 85 Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti 

13.18.0100 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.

euro (sedici/80) cad 16,80

Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).

Nr. 86 Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro 

13.18.0140.0 a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, 

07 attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).

euro (centoottantacinque/00) cad 185,00

Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

Nr. 87 Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro 

13.18.0140.0 a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, 

09 attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

euro (duecentoottantaotto/00) cad 288,00

Nr. 88 Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa
13.18.0250.0 di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Diametro nominale 15 (1/2").
02 euro (trentacinque/40) cad 35,40

Nr. 89 Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa
13.18.0250.0 di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Diametro nominale 20 (3/4").
03 euro (cinquantauno/00) cad 51,00

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).

Nr. 90 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo 

13.18.0360.0 a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per 

06 DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).

euro (duecentosei/00) cad 206,00

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").

Nr. 91 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo 

13.18.0360.0 a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per 

07 DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").

euro (duecentoquarantacinque/00) cad 245,00

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

Nr. 92 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo 

13.18.0360.0 a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per 

08 DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

euro (duecentonovantatre/00) cad 293,00

Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura regolabile e differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0/90° C, con guaina ad immersione (1/2").

Nr. 93 Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura regolabile e differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 

13.19.0040.0 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0/90° C, con guaina ad immersione (1/2").

02 euro (trentadue/70) cad 32,70

Nr. 94 Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 1 A a 220 V,
13.19.0140.0 esecuzione con custodia min. IP 44, taratura regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0,3/ 2,0
01 mbar pressione max 50 mbar.

euro (duecentosessantatre/00) cad 263,00

Nr. 95 Apparecchiatura elettronica per regolazione di centrale termica, composta da regolatore climatico con programmi di
13.19.0220.0 funzionamento giornalieri e settimanali, idoneo al comando di bruciatore, valvola miscelatrice, elettropompa circuito di
01 riscaldamento, elettropompa anticondensa, elettropompa circuito bollitore. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

Regolatore climatico per comando riscaldamento.
euro (ottocentonovantadue/00) cad 892,00
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Nr. 96 Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di due o piu' generatori di calore, composta da regolatore idoneo al
13.19.0230.0 comando di bruciatori, valvole ON-OFF ed elettropompe. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore per 2
01 caldaie.

euro (milleseicentotrentadue/00) cad 1´632,00

Nr. 97 Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di due o piu' generatori di calore, composta da regolatore idoneo al
13.19.0230.0 comando di bruciatori, valvole ON-OFF ed elettropompe. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore per 4
03 caldaie.

euro (duemilasettecentonovantasei/00) cad 2´796,00

Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda esterna scala -32/40° C.

Nr. 98 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di 

13.19.0300.0 taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda esterna scala -32/40° C.

01 euro (centoquarantatre/00) cad 143,00

Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ambiente scala -32/40° C.

Nr. 99 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di 

13.19.0300.0 taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ambiente scala -32/40° C.

03 euro (centoottantaotto/00) cad 188,00

Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105° C.

Nr. 100 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di 

13.19.0300.0 taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105° C.

10 euro (duecentocinquantaquattro/00) cad 254,00

Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda per fumi scala 0/500° C.

Nr. 101 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di 

13.19.0300.0 taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda per fumi scala 0/500° C.

11 euro (duecentocinquantaquattro/00) cad 254,00

Nr. 102 Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i

13.19.0350.0 collegamenti elettrici. Potenziometro di posizione scala 0/100 %.
05 euro (duecentotrentanove/00) cad 239,00

Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1") - KV = 6,3/16,0.

Nr. 103 Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di 

13.19.0415.0 servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione 

03 variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 

bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1") - KV = 6,3/16,0.

euro (trecentodiciassette/00) cad 317,00

Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 10,0/16,0.

Nr. 104 Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di 

13.19.0415.0 servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione 

04 variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 

bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) - KV = 10,0/16,0.

euro (quattrocentoquarantaotto/00) cad 448,00

Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0/25,0.

Nr. 105 Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di 

13.19.0415.0 servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione 

05 variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 

bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) - KV = 16,0/25,0.

euro (quattrocentocinquantauno/00) cad 451,00

Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (2") - KV = 25,0/40,0.

Nr. 106 Valvola a due vie del tipo a sfera per regolazione, per acqua calda e refrigerata (+5°C / +100°C), PN 16, completa di 

13.19.0415.0 servomotore rotativo a 24 V o 230 V, funzione ON-OFF o modulante con segnale di regolazione a 3 punti oppure a tensione 

06 variabile 0 - 10 V e caratteristica equipercentuale, attacchi filettati. Portata caratteristica min/max con perdita di carico di 1,0 

bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (2") - KV = 25,0/40,0.

euro (cinquecentoquarantaotto/00) cad 548,00

Nr. 107 Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V,
13.19.0430.0 controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
03 collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) - KV = 220.

euro (ottocentosettantanove/00) cad 879,00

Nr. 108 Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V,
13.19.0430.0 controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
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04 collegamenti elettrici. Diametro nominale 80 (3") - KV = 340.
euro (novecentotrentasette/00) cad 937,00

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadridi potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Terminale di interfaccia.

Nr. 109 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da 

13.19.0590.0 terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle 

01 sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione 

del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che 

consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i 

programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da 

controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire 

ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando 

in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, 

servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di 

comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la 

possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può 

essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli 

elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari 

del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema 

s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC 

per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del 

sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il 

contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore 

lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,

degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri

di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in 

campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, 

relais, ecc. Terminale di interfaccia.

euro (milleventitre/00) cad 1´023,00

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadridi potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Linea bus di comunicazione.

Nr. 110 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da 

13.19.0590.0 terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle 

05 sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione 

del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che 

consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i 

programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da 

controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire 

ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando 

in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, 

servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di 

comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la 

possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può 

essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli 

elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari 

del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema 

s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC 

per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del 

sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il 

contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore 

lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,

degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri

di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in 

campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, 

relais, ecc. Linea bus di comunicazione.

euro (dodici/60) m 12,60

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadridi potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Punti controllati.

Nr. 111 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da 

13.19.0590.0 terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle 

07 sottostazioni, bus di comunicazione, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione 

del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che 

consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set-point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i 

programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da 

controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire 
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ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando 

in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, 

servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di 

comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la 

possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può 

essere interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli 

elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari 

del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema 

s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC 

per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del 

sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il 

contenimento delle apparecchiature suddette, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore 

lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,

degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri

di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in 

campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, 

relais, ecc. Punti controllati.

euro (centosessantasei/00) cad 166,00

Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici chesono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Concentratore di segnali fino a 20 regolatori.

Nr. 112 Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al 

13.19.0601.0 fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una 

01 modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, 

quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su 

qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, 

ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, 

dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su 

cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di 

temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici che

sono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il 

comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione 

aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati 

fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi 

che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal 

numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e 

posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di 

tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di 

comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore 

lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,

degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le 

alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli 

elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, 

relais, ecc. Concentratore di segnali fino a 20 regolatori.

euro (millecentotrentasei/00) cad 1´136,00

Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici chesono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Regolatore ambiente per impianti a 2 tubi.

Nr. 113 Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al 

13.19.0601.0 fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una 

04 modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, 

quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su 

qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, 

ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, 

dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su 

cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di 

temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici che

sono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il 

comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione 

aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati 

fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi 

che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal 

numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e 

posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di 

tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di 

comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore 
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lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,

degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le 

alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli 

elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, 

relais, ecc. Regolatore ambiente per impianti a 2 tubi.

euro (trecentonove/00) cad 309,00

Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici chesono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Funzione di comando velocità del ventilatore.

Nr. 114 Sistema di regolazione a controllo digitale diretto (DDC) per terminali da abbinare a sistemi di regolazione DDC centralizzati al 

13.19.0601.0 fine di consentire in ogni singolo ambiente il colloquio con la centrale di gestione e con l'utente dell'ambiente permettendo una 

06 modifica del set-point, la scelta del livello di comfort o stand-by o notturno, l'esecuzione di procedure di risparmio energetico, 

quale blocco di energia per assenza di persone o ottimizzazione delle fasi di messa a regime. Il sistema è in grado di agire su 

qualunque terminale (valvole e serrande motorizzate con azione on-off oppure modulante oppure a 3 punti, contattori, relais, 

ecc.) ed è costituito da uno o più concentratori di segnale che raggruppano fino ad un certo numero di regolatori ambiente, 

dalla linea bus di comunicazione e dai regolatori per singolo ambiente che si differenziano a seconda del tipo di terminale su 

cui intervengono e delle funzioni che possono effettuare. Il sistema è poi completato dagli elementi in campo (sonde di 

temperatura, velocità, presenza, valvole e serrande motorizzate, contattori, relais, ecc.) con i relativi collegamenti elettrici che

sono computati separatamente. I tipi di regolatori ambiente sono così differenziati: regolatore per impianti a 2 tubi per il 

comando di una valvola; regolatore per impianti a 4 tubi per il comando di due valvole; regolatore per impianti VAV; funzione 

aggiuntiva per il comando delle velocità di un ventilatore. Il bus di comunicazione e' la linea che consente la trasmissione dati 

fra centrale di gestione ed i regolatori per singolo ambiente. Il sistema di regolazione e' valutato come somma degli elementi 

che lo compongono e cioè dal numero e tipo dei concentratori di segnale, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal 

numero e tipo dei regolatori per singolo ambiente. Il sistema s'intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e 

posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di 

tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, controllori, schede di 

comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, del software di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore 

lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema,

degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi le 

alimentazioni di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per il sistema di regolazione, tutti gli 

elementi in campo, i collegamenti elettrici fra i regolatori e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, 

relais, ecc. Funzione di comando velocità del ventilatore.

euro (centotre/00) cad 103,00

Nr. 115 Manometro per gas combustibile in ottone, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale. Scale disponibili:
13.20.0010.0 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar. Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4".
01 euro (cinquantanove/00) cad 59,00

Nr. 116 Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili:
13.20.0020.0 1,6 - 2,5 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.

01 euro (ventidue/20) cad 22,20

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.

Nr. 117 Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o 

13.20.0030.0 canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.

01 euro (diciotto/70) cad 18,70

Nr. 118 Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal
13.21.0020 quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di

temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una
distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle
scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia
con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio
di sezione minima pari a 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.
euro (novantasei/00) cad 96,00

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 tuttoposto 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 16 A.

Nr. 119 Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal 

13.21.0060.0 quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, 

01 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 
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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 16 A.

euro (novantasei/00) cad 96,00

Nr. 120 Accessori e lavori di completamento per quadro elettrico destinato al comando e regolazione di impianti tecnologici, costituiti
13.21.0140.0 da fornitura e montaggio di apparecchiature da inserire nel quadro e/o dal montaggio di apparecchiature di regolazione
01 fornite separatamente. Per ciascuna voce il lavoro si intende comprensivo della quota parte per la morsetteria e per il

cablaggio dell'apparecchiatura. E' compreso inoltre l'eventuale foratura di pannelli e quanto altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante. Il lavoro viene conteggiato per singola apparecchiatura montata e, nel caso di apparecchiature di
regolazione, dal numero e dimensione dei regolatori montati e dal numero degli ingressi/uscite collegati agli stessi. Sono
esclusi: la fornitura dei regolatori ed i collegamenti elettrici esterni al quadro. Montaggio regolatore con grandezza fino a 10
moduli.
euro (sessantacinque/00) cad 65,00

Nr. 121 Accessori e lavori di completamento per quadro elettrico destinato al comando e regolazione di impianti tecnologici, costituiti
13.21.0140.0 da fornitura e montaggio di apparecchiature da inserire nel quadro e/o dal montaggio di apparecchiature di regolazione
02 fornite separatamente. Per ciascuna voce il lavoro si intende comprensivo della quota parte per la morsetteria e per il

cablaggio dell'apparecchiatura. E' compreso inoltre l'eventuale foratura di pannelli e quanto altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante. Il lavoro viene conteggiato per singola apparecchiatura montata e, nel caso di apparecchiature di
regolazione, dal numero e dimensione dei regolatori montati e dal numero degli ingressi/uscite collegati agli stessi. Sono
esclusi: la fornitura dei regolatori ed i collegamenti elettrici esterni al quadro. Montaggio regolatore con grandezza fino a 20
moduli.
euro (centootto/00) cad 108,00

Nr. 122 Accessori e lavori di completamento per quadro elettrico destinato al comando e regolazione di impianti tecnologici, costituiti
13.21.0140.0 da fornitura e montaggio di apparecchiature da inserire nel quadro e/o dal montaggio di apparecchiature di regolazione

05 fornite separatamente. Per ciascuna voce il lavoro si intende comprensivo della quota parte per la morsetteria e per il
cablaggio dell'apparecchiatura. E' compreso inoltre l'eventuale foratura di pannelli e quanto altro necessario a dare l'opera
finita e funzionante. Il lavoro viene conteggiato per singola apparecchiatura montata e, nel caso di apparecchiature di
regolazione, dal numero e dimensione dei regolatori montati e dal numero degli ingressi/uscite collegati agli stessi. Sono
esclusi: la fornitura dei regolatori ed i collegamenti elettrici esterni al quadro. Cablaggio di ciascun ingresso o uscita.
euro (otto/90) cad 8,90

Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato, installato e collaudato. Telaio fino a 75 piastre.

Nr. 123 Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al 

13.25.0050.0 carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 

01 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato, installato e collaudato. Telaio fino a 75 

piastre.

euro (milleottantaquattro/00) cad 1´084,00

Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato, installato e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione.

Nr. 124 Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al 

13.25.0050.0 carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 

03 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato, installato e collaudato. Piastra AISI/316 

con guarnizione.

euro (sessantasette/00) cad 67,00

Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato, installato e collaudato. Telaio fino a 251 piastre.

Nr. 125 Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al 

13.25.0060.0 carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 

02 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato, installato e collaudato. Telaio fino a 251 

piastre.

euro (duemilacentosessantatre/00) cad 2´163,00

Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato, installato e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione.

Nr. 126 Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al 

13.25.0060.0 carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 

03 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato, installato e collaudato. Piastra AISI/316 

con guarnizione.

euro (centodiciotto/00) cad 118,00

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 il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55

Nr. 127 Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate 

15.01.0006.0 in pianta in linea d'aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione circolare e scatole in PVC autoestinguente 

02 o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che 
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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 il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55

euro (diciannove/30) cad 19,30

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 il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55

Nr. 128 Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non 

15.01.0007.0 superiori a 20 m misurate in pianta in linea d'aria, corrente su tubazioni circolari e scatole in PVC autoestinguente con grado di 

02 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 il lavoro finito. 

Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55

euro (dieci/90) cad 10,90

Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta in linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di protezione

Nr. 129 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, 

15.01.0012.0 fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta in 

01 linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione 

terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di protezione

euro (sedici/50) cad 16,50

Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta in linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione

Nr. 130 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, 

15.01.0012.0 fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta in 

02 linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione 

terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione

euro (ventidue/20) cad 22,20

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 del tipo NO7V-K di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé, i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. Per punto di comando

Nr. 131 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista 

15.01.0015.0 già predisposta fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m 

01 misurate in pianta in linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo 

NO7V-K di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé, i frutti, i 

coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche in materiale plastico a 

finitura normale. Per punto di comando

euro (nove/90) cad 9,90

Nr. 132 Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per
15.03.0030 distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione,

di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera.
Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC

autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

euro (trentadue/00) cad 32,00

Nr. 133 Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente
15.03.0035.0 o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro
01 occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.

euro (nove/00) cad 9,00

Nr. 134 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di
15.04.0021.0 designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
44 l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 2x1,5 mm2
euro (due/30) m 2,30

Nr. 135 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.
15.06.0010.0 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
01 quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a

8A.
euro (ventisei/00) cad 26,00
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Nr. 136 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.
15.06.0010.0 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
08 quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a

32A.
euro (quarantadue/00) cad 42,00

Nr. 137 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.
15.06.0010.0 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
14 quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da

10 a 32A.
euro (settantaotto/00) cad 78,00

Nr. 138 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009,
15.06.0053.0 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro.
01 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli

fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
euro (centonove/00) cad 109,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A

Nr. 139 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli 

15.06.0170.0 accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 

02 Interruttore non automatico bipolare fino a 32A

euro (trenta/00) cad 30,00

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. Deviatore o commutatore bipolare 16A

Nr. 140 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli 

15.06.0170.0 accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Deviatore 

15 o commutatore bipolare 16A

euro (quaranta/00) cad 40,00

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

Nr. 141 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli 

15.06.0170.0 accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma 

26 luminosa con lampadina

euro (sedici/00) cad 16,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A

Nr. 142 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli 

15.06.0170.0 accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relè 

29 monostabile 2 contatti 16A

euro (trentauno/00) cad 31,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) analogico.

Nr. 143 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli 

15.06.0170.0 accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 

38 Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) analogico.

euro (ottantaquattro/00) cad 84,00

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

Nr. 144 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli 

15.06.0170.0 accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bobina di 

59 sgancio a distanza o di minima tensione

euro (ventiotto/00) cad 28,00

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150 VA

Nr. 145 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli 

15.06.0170.0 accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 

75 Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150 VA

euro (cinquantasette/00) cad 57,00

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 1200 mm

Nr. 146 Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 

15.06.0192.0 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 

04 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 1200 mm

euro (millecentotrenta/00) cad 1´130,00

Nr. 147 Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 400A in lamiera ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli accessori di
15.06.0194.0 fissaggio e di chiusura (serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1200 mm
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04 euro (duecentoquarantasei/00) cad 246,00

Nr. 148 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione
15.08.0030.0 min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il
02 fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W con reattore a

basse perdite EEI=B2.
euro (sessantadue/00) cad 62,00

Nr. 149 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione
15.08.0030.0 min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il
06 fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x18W con reattore a

basse perdite EEI=B2.
euro (quarantadue/00) cad 42,00

Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 3h.

Nr. 150 Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-22 

15.08.0191.0 UNI EN 1838,) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio 

08 isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-

Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 3h.

euro (centoottantadue/00) cad 182,00

Nr. 151 Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla
15.09.0180 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 il lavoro finito.
euro (centoventicinque/00) cad 125,00

Rilevatore di stato completo di base su zoccolo, completo di circuito autodiagnostico e led fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a Volt c.c. 8,5÷33 fino alla centrale e su canalizzazione predisposta realizzato con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, dotato di certificazione EN54. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce.

Nr. 152 Rilevatore di stato completo di base su zoccolo, completo di circuito autodiagnostico e led fornito e posto in opera, con 

15.14.0010.0 collegamento elettrico a Volt c.c. 8,5÷33 fino alla centrale e su canalizzazione predisposta realizzato con cavo resistente al 

01 fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, dotato di certificazione 

EN54. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce.

euro (centoundici/00) cad 111,00

Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o esplosive con uscita in corrente 4-20 mA in grado di segnalare allarme, preallarme e controllo linea; idoneo per posa a parete, alimentato a 12-24 Volt c.c., collegabile a centrali analogiche ad indirizzamento tramite apposita scheda di interfaccia, completo di segnalazione luminosa a led, autodiagnosi interna, ed uscita relè open collector, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Sono compresi il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37,fino alla centrale su canalizzazione predisposta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rilevatore di gas metano, vapori di benzina, GPL, Propano, Butano

Nr. 153 Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o esplosive con 

15.14.0040.0 uscita in corrente 4-20 mA in grado di segnalare allarme, preallarme e controllo linea; idoneo per posa a parete, alimentato a 

01 12-24 Volt c.c., collegabile a centrali analogiche ad indirizzamento tramite apposita scheda di interfaccia, completo di 

segnalazione luminosa a led, autodiagnosi interna, ed uscita relè open collector, completo degli oneri relativi al fissaggio del 

rilevatore. Sono compresi il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37,fino alla 

centrale su canalizzazione predisposta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rilevatore di gas metano, vapori di 

benzina, GPL, Propano, Butano

euro (trecentoventiuno/00) cad 321,00

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 il lavoro finito. Pannello antincendio 95 dB

Nr. 154 Pannello di allarme incendio per segnalazione ottico- acustica con lampade da 3W o a tecnologia LED, suono ed illuminazione 

15.14.0100.0 programmabile, scritte intercambiabili, alimentazione 12÷24V cc, di tipo autoalimentato con batteire NiCd, o senza sorgente 

02 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 il lavoro finito. Pannello antincendio 95 dB

euro (centotrenta/00) cad 130,00

Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale conforme alle normative EN 54 parti 2-4, in grado di gestire un numero minimo di due zone 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. 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 il lavoro finito e funzionante. Fino a 2 zone.

Nr. 155 Centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale conforme alle normative EN 54 parti 2-4, in grado di gestire un numero 

15.14.0150.0 minimo di due zone ciascuna delle quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di 20 rilevatori e di fornire il segnale 

01 per allarmi ottici ed acustici esterni attraverso due uscite controllate. 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 il lavoro finito e funzionante. Fino a 2 zone.

euro (quattrocentotrentauno/00) cad 431,00

Nr. 156 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in
16.02.0010.0 opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura
07 con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la

verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto
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con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 900 x 2150.
euro (cinquecentoquarantauno/00) cad 541,00

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.

Nr. 157 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono 

16.02.0070.0 compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

04 Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

euro (duecentosessantacinque/00) cad 265,00

Nr. 158 Bonifica del serbatoio di gasolio, compreso la pulitura interna di eventuali residui, la passivizzazione con l'inserimento di
np.im.0001 misto cementato all'interno, compreso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo

smaltimento. La bonifica è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della
superficie interna trattata.
Le operazioni di bonifica dovranno articolarsi secondo la seguente sequenza:
- Apertura passo d’ uomo;
- Pompaggio, trasporto e smaltimento rifiuto;
- Pulizia interna della cisterna;
- Procedura certificata "Gass Free";
- Prova di Tenuta;
- Riempimento con calcestruzzo fluido tipo Geomix.
Il tutto secondo le vigenti disposizione vigenti in materia di smaltimento di rifiuti speciali, con la presenza e la supervisione di
un Geologo, dell'espletamento di tutte le pratiche amministrative per regolarizzare l'intervento, i trasporti e quanto
necessario per il completamento del lavoro.
Quota fissa per ciascun serbatoio.
euro (tremilatrecentocinquanta/00) cad 3´350,00

Nr. 159 Bonifica del serbatoio di gasolio, compreso la pulitura interna di eventuali residui, la passivizzazione con l'inserimento di
np.im.0002 misto cementato all'interno, compreso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo

smaltimento. La bonifica è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della

superficie interna trattata.
Le operazioni di bonifica dovranno articolarsi secondo la seguente sequenza:
- Apertura passo d’ uomo;
- Pompaggio, trasporto e smaltimento rifiuto;
- Pulizia interna della cisterna;
- Procedura certificata "Gass Free";
- Prova di Tenuta;
- Riempimento con calcestruzzo fluido tipo Geomix.

Il tutto secondo le vigenti disposizione vigenti in materia di smaltimento di rifiuti speciali, con la presenza e la supervisione di
un Geologo, dell'espletamento di tutte le pratiche amministrative per regolarizzare l'intervento, i trasporti e quanto

necessario per il completamento del lavoro.
Quota per mc di serbatoio

euro (quattrocentocinquanta/00) mc 450,00

Nr. 160 Bonifica del serbatoio di gasolio, compreso la pulitura interna di eventuali residui, la passivizzazione con l'inserimento di
np.im.0003 misto cementato all'interno, compreso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel serbatoio ed il relativo

smaltimento. La bonifica è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una quota variabile in funzione della
superficie interna trattata.
Le operazioni di bonifica dovranno articolarsi secondo la seguente sequenza:
- Apertura passo d’ uomo;
- Pompaggio, trasporto e smaltimento rifiuto;
- Pulizia interna della cisterna;
- Procedura certificata "Gass Free";
- Prova di Tenuta;
- Riempimento con calcestruzzo fluido tipo Geomix.
Il tutto secondo le vigenti disposizione vigenti in materia di smaltimento di rifiuti speciali, con la presenza e la supervisione di
un Geologo, dell'espletamento di tutte le pratiche amministrative per regolarizzare l'intervento, i trasporti e quanto
necessario per il completamento del lavoro.
Quota per Kg di residuo combustibile e/o liquidi da smaltire
euro (uno/10) kg 1,10

Nr. 161 DEFANGATORE E SEPARATORE D'ARIA. Separatore di fanghi e diseratore costituito da corpo in acciao PN10, attacchi
np.im.0004 flangiati, completo di coibentazione, capacità di separazione particelle fino a 5 micron. Tipo CALEFFI mod. DIRTCAL, art.

5465. Attacchi DN 65.
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euro (milleottocentoquarantacinque/28) cad 1´845,28

Nr. 162 DEFANGATORE E SEPARATORE D'ARIA. Separatore di fanghi e diseratore costituito da corpo in acciao PN10, attacchi
np.im.0005 flangiati, completo di coibentazione, capacità di separazione particelle fino a 5 micron. Tipo CALEFFI mod. DIRTCAL, art.

5465. Attacchi DN 100.
euro (duemilaseicentodieci/00) cad 2´610,00

Nr. 163 Gruppo di collegamento per sistema di addolcimento con cartuccia portatile da collegare al sistema di alimentazione e
np.im.0006 riempimento, completo di disconnettore, corpo valvole di intercettazione in ottone, molle e filtro in acciaio inossidabile,

membrana e tenute in EPDM e NBR. Compreso il contatore volumetrico e la cartuccia per il caricamento dell'impianto.
euro (milleduecentosettantaquattro/59) cad 1´274,59

Nr. 164 COMPENSO PER LAVAGGIO E PULIZIA DELL'IMPIANTO. Compenso per acquisto di prodotti chimici necessari al
np.im.0007 lavaggio dell'impianto, alla protezione anticorrossiva dello stesso e per le operazioni di svuotamento, lavaggio e

riempimento finale. L'intervento dovrà prevedere che il prodotto inserito nelle dosi consigliate nel circuito idraulico, venga
lasciato in circolo secondo il protocollo della scheda tecnica del prodotto. Il contenuto di acqua dell'impianto è stato stimato
inferiore a 12 mc. Al termine dell'intervento deve essere previsto il lavaggio e svuotamento in più riprese prima
dell'esecuzione dei lavori e successivo riempimento finale.
euro (milleottocentoventisei/53) a corpo 1´826,53

Nr. 165 Sistema di telegestione fornito dalla ditta incaricata del servizio di gestione e manutenzione, costituito da un quadro cablato
np.im.0008 con le apparecchiature di regolazione ed i contatti puliti, il modem di comunicazione e la dichiarazione di conformità del

quadro. La dimensione del quadro deve essere congrua con la consistenza dell'impianto attuale e con la futura
implementazione di moduli di ingressi/uscita. Il quadro comprende l'installazione dell'eventuale interruttore magnetotermico
di alimentazione 2x10A sul quadro di potenza esistente, le guaine fra quadro di potenza e quadro di telegestione con relativi
cavi per consentire i collegamenti di regolazione, il collegamento per la trasmissione dati, le prove ed i test di funzionamento
a lavoro terminato, la dichiarazione di conformità per le opere eseguite. I cablaggi degli ingressi e delle uscite sono
conteggiati separatamente. Il sistema è calcolato con una quota fissa per ciascun quadro ed una quota variabile per

infìgresso/uscita (analogica/digitale).�Quota fissa per ciascun quadro.
euro (trecentoquindici/00) cad 315,00

Nr. 166 Sistema di telegestione fornito dalla ditta incaricata del servizio di gestione e manutenzione, costituito da un quadro cablato
np.im.0009 con le apparecchiature di regolazione ed i contatti puliti, il modem di comunicazione e la dichiarazione di conformità del

quadro. La dimensione del quadro deve essere congrua con la consistenza dell'impianto attuale e con la futura
implementazione di moduli di ingressi/uscita. Il quadro comprende l'installazione dell'eventuale interruttore magnetotermico
di alimentazione 2x10A sul quadro di potenza esistente, le guaine fra quadro di potenza e quadro di telegestione con relativi

cavi per consentire i collegamenti di regolazione, il collegamento per la trasmissione dati, le prove ed i test di funzionamento
a lavoro terminato, la dichiarazione di conformità per le opere eseguite. I cablaggi degli ingressi e delle uscite sono

conteggiati separatamente. Il sistema è calcolato con una quota fissa per ciascun quadro ed una quota variabile per
infìgresso/uscita (analogica/digitale).�Quota variabile per ingresso/uscita.

euro (centoundici/00) cad 111,00

Nr. 167 Compenso per la verifica di quadro elettrico esistente (Centrale termica via Bontempi, Sottocentrale Sala dei Notari, Quadro
np.im.0010 di Comando sala dei Notari,...) per il quale non risulta recuperabile e/o disponibile la Dichiarazione di Conformità completa

degli allegati obbligatori. La verifica comprende tutte le prove strumentali e funzionali per la regolarità al funzionamento e
per il rilascio di una dichiarazione di rispondenza, a firma di tecnico abilitato, ai sensi del DM 37/08 da allegare alla
Dichiarazione di Conformità per la parte relativa al nuovo impianto. La prestazione comprende tutto quanto occorre per
fornire una regolarità documentale del quadro elettrico e dell'impianto di alimentazione.
euro (novecento/00) a corpo

per
quadro el. 900,00

Nr. 168 Assistenza per le opere da falegname per eventuali smontaggi e successivi rimontaggi della seduta lignea per l'intervento di
np.op.faleg.0 sostituzione di n. 6 ventilconvettori.
019 euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 169 Realizzazione delle opere murarie connesse con il montaggio della porta EI 120 e l'alloggiamento del contatore gas. La
np.op.mur.00 lavorazione comprende:1) realizzazione delle pareti di alloggio della porta eseguita con mattoni in laterizio di qualsiasi
11 dimensione, posti in opera con malta a base di cemento, e successiva intonacatura a base di calce, il tutto per dare le pareti

atte a garantire il requisito di resistenza la fuoco pari a EI120  come da progetto tav. 01 IM; sono inoltre compresi i tagli e la
suggellatura degli incastri a muro, la formazione di mazzette e riseghe. 2) realizzazione di alloggio del contatore gas con
mattoni in laterizio di qualsiasi dimensione, posti in opera con malta cementizia, e successiva intonacatura a base di
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cemento, secondo le indicazioni della tav. 01 IM, compreso la fornitura e posa iin opera di sportello metallico delle idonee
dimensioni e comprensivo delle dotazioni necessarie per assicurare la ventilazione delle nicchia e la manovrabilità della leva
esterna per l'intercettazione generale.
euro (milleottocento/00) a corpo 1´800,00

Nr. 170 Modifica dell'apertura di areazione "AE1" individuata nella tav.di progetto 01 IM. La lavorazione comprende la rimozione
np.op.mur.00 della grata e della rete di protezione esistente, il taglio e il ripristino della muratura con mattoni e malta delle stesse
12 caratteristiche a quelli esistenti, il rifacimento delle mazzette, eventuale architravatura in pietra, la fornitura e posa in opera

di nuova grata in ferro e della rete antintrusione, tinteggiate con vernice o smalto simile all'esistente.
euro (novecento/00) a corpo 900,00

Nr. 171 Realizzazione di tamponatura per la riconfigurazione  della nicchia di alloggiamento in corrispondenza della canna fumaria
np.op.mur.00 esistente, come da indicazioni progettuali ta. 01 IM. La lavorazione compensa l'esecuzione di muratura di mattoni in
13 laterizio di qualsiasi dimensione, posti in opera con malta a base di cemento, e successiva intonacatura con malta a base di

calce, il tutto per dare le pareti atte a garantire il requisito di resistenza la fuoco pari a EI120, i tagli le ammorsature, la
formazione di riseghe, spigoli e mazzette. Inoltre è compresa la fornitura e posa in opera di uno sportello metallicco di
chiusura a protezione dell'aveolo tecnico utilizzato per l'intubamento del nuovo condotto fumario.
euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 172 Trattamento estetico della finitura lignea della porta esistente di accesso alla centrale termica "SALA NOTARI". La
np.op.mur.00 lavorazione comprende l'accurata pulizia di residui di lavorazione,  protezione con finitura a solvente ad elevate prestazioni,
14 satinata trasparente a base di resina alchidica ad effetto cerato. Sono comprese le opere provvisionali di qualsiasi entità e

tipologia per la lavorazione in quota, protezione del pavimento con teli e la pulizia a fine lavori.
euro (trecento/00) a corpo 300,00

Nr. 173 Smontaggio della sommità del comignolo esistente, a servizio dell'impianto termico della Sala dei Notari, per l'esecuzione di
np.op.mur.00 intubamento de nuovo condotto di esalazione. La lavorazione compensa lo smontaggio degli elementi in mattoni e lapidei, la
15 loro cernita, pulizia ed eventuale sostituzione con altri pezzi nuovi con le stesse finiture di quelli esistenti; la collocazione del

terminale fumi in acciaio inox nella parte esterna; successiva ricostituzione del comignolo nella sua forma originaria.
euro (duemilatrecento/00) a corpo 2´300,00

Nr. 174 Assistenza per le opere murarie e da falegname per lo smontaggio dei ventilconvettori esistenti e la loro sostituzione. La
np.op.mur.00 lavorazione compensa il ripristino delle aperture verso la parete esterna, eseguito con materiali e finiture come quelle
16 esistenti, compreo il tinteggio finale; l'accurata pulizia della nicchia, la successiva ricollocazione del pannello di copertura

preventivamente ritinteggiato con vernice simile all'esistente e fissaggio in modo stabile alla struttura esistente con la
possibilità di poter smontato per la manutenzione dell'elemento.

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 175 Realizzazione di sportello metallico in rame di ispezione in sostituzione di quello esistente posto alla base alla base della
np.op.mur.00 canna fumaria esistente. La lavorazione comprende: la rimozione dello sportello esistente, il taglio della muratura per

17 maggiorare l'attuale apertura al fine di consentire le operazioni di intubamento del nuovo condotto fumario in PPS, il
ripristino della muratura con mattoni e malta simili all'esistente, compreso la formazione di mazzette; la fornitura e posa in

opera di sportello in rame e relativo telaio di ancoraggio alla muratura,  il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Dimensioni dello sportello largh. 35 cm circa, altezza 200 cm circa.
euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 176 Realizzazione di sportello metallico in rame di ispezione in corrispondenza dei cambi di direzione del condotto fumi intubato,
np.op.mur.00 al fine di garantire l'ispezione, il collegamento e l'ancoraggio degli elementi all'interno della canna fumaria esistente. E'
18 compreso il taglio della muratura eseguita a piccoli tratti, il successivo ripristino con materiali con caratteristiche simili

all'esistenti, la fornitura e posa in opera di sportelli in rame con relatice chiusure e il telaio di anciraggio alla muratura,  il
trasporto a discarica del materiale di risulta. Dimensioni dello sportello largh. 35 cm circa, altezza 35 cm circa. Sono
comprese le opere provvisionali già compensate nei costi per la sicurezza.
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 177 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0010.0 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo
01 smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno
o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene eseguita a metro
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quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-    misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio.
Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
euro (dieci/40) mq 10,40

Nr. 178 PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso
S1.01.0020.0 costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi
01 necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei

prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al
calcolo strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
euro (tredici/30) cad 13,30

Nr. 179 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0060.0 schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e
01 magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione

Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad
opera ultimata, anche in tempi differenti; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di
sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese o frazione.Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Per altezze
del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.
euro (due/33) mq 2,33

Nr. 180 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
S1.03.0040.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
01 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. Dotato di servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). 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); 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 5,00 x 2,50 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 con servizio igienico,
per il primo mese o frazione.
euro (quattrocentoquattro/00) mese 404,00

Nr. 181 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
S1.03.0040.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
02 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. Dotato di servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). 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
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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 5,00 x 2,50 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 con servizio igienico,
per ogni mese in più o frazione
euro (centosettantacinque/00) mese 175,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure 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; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; 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'impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Nr. 182 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, 

S1.04.0020 sorretti da morali e sottomisure 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; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; 

l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in 

sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di 

controventatura; 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'impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a 

metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

euro (ventidue/60) mq 22,60

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nr. 183 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi 

S1.04.0050 obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, 

all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 

prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

della transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

euro (sedici/80) cad 16,80

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3.

Nr. 184 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare 

S1.05.0001.0 per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di 

50.004 lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini 

della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente 

previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il 

funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: 

Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni 

sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche 

previste Piattaforma autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3.

euro (centoquattro/00) ora 104,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di m 15.

Nr. 185 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

S2.01.0010.0 l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò 

01 che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, 

per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI 

EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera 

durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco con distanza massima tra essi 

non maggiore di m 15.

euro (trenta/30) cad 30,30

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15.

Nr. 186 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

S2.01.0010.0 l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò 

02 che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, 

per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI 

EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera 
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durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni punto in più con successiva distanza 

massima tra essi non maggiore di m 15.

euro (quarantasei/80) cad 46,80

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ancoraggio realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasidi lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nr. 187 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ancoraggio realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da 

S2.01.0020 fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di 

trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi

di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo 

smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; lo 

smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione è e resta di proprietà 

dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio. Misurato per ogni punto di 

attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (sessanta/00) cad 60,00

Nr. 188 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
S3.01.0010.0 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm
01 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 la fornitura in opera dell’impianto base,
per la durata dei lavori.
euro (duecentosettanta/00) a corpo 270,00

Nr. 189 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
S3.01.0010.0 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm
03 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.
euro (ventitre/10) cad 23,10

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. 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.

Nr. 190 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

S3.02.0010 protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA. 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.

euro (centoventiquattro/00) cad 124,00

Nr. 191 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO,
S4.01.0090.0 SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da
02 applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza,

pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della cartellonistica.Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.  Cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10
euro (zero/55) cad 0,55

Nr. 192 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
S7.02.0020.0 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione
01 di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità

COMMITTENTE: Comune di Perugia - AREA SERVIZI FINANZIARI - U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO



PROGTER snc - Soc. di professionisti
Via A. Monni, n° 27 - Zona Industriale Ponte Valleceppi - 06135 - Perugia - Tel. 075 6920728 - Fax 075 6920866 - email: info@progter.it pag. 26

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
euro (cinquantasette/00) ora 57,00

Nr. 193 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
S7.02.0020.0 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione
02 di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità

connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
euro (cinquanta/00) ora 50,00

Nr. 194 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
S7.02.0020.0 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione
03 di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità

connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).
euro (ventiotto/00) ora 28,00

     PERUGIA, 13/05/2017

Il Tecnico
Ing. Marco Sciamanna
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT  €                 -   

Quota fissa per misto cementato mc 3,00 125,00  €         375,00 

Quota fissa per materiali generici di assistenza muraria a corpo 1,00 37,00  €           37,00 

 €                 -   

TOTALE MAT  €         412,00 

AT

Quota fissa per pompa per aspirazione, trasporto e rifiuto gg 1 500  €         500,00 

Quota fissa per automezzo per misto cementato gg 1 225  €         225,00 

Quota fissa per attrezzatura per procedura "gas free" e prova di tenuta gg 1 350  €         350,00 

Quota fissa per pratiche amministrative a corpo 1 600  €         290,00 

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €      1.365,00 

RU

Professionista per sovrintendere alla bonifica h 3,50 50,00  €         175,00 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 22,43 20,73  €         464,97 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 8,00 22,20  €         177,60 

h  €                 -   

TOTALE RU  €         817,57 

A TOTALE PARZIALE  €      2.594,57 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €           55,52 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €         397,51 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €         304,76 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      3.352,37 

PREZZO DI APPLICAZIONE – CAD  €      3.350,00 

Incidenza manodopera (%) 24,39%

A.P.im.
0001

Bonifica del serbatoio di gasolio, compreso la pulitura interna di eventuali residui, la passivizzazione con 
l'inserimento di misto cementato all'interno, compreso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel 
serbatoio ed il relativo smaltimento. La bonifica è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più 
una quota variabile in funzione della superficie interna trattata. 
Le operazioni di bonifica dovranno articolarsi secondo la seguente sequenza:
- Apertura passo d’ uomo;
- Pompaggio, trasporto e smaltimento rifiuto;
- Pulizia interna della cisterna;
- Procedura certificata "Gass Free";
- Prova di Tenuta;
- Riempimento con calcestruzzo fluido tipo Geomix.
Il tutto secondo le vigenti disposizione vigenti in materia di smaltimento di rifiuti speciali, con la presenza e la 
supervisione di un Geologo, dell'espletamento di tutte le pratiche amministrative per regolarizzare l'intervento, i 
trasporti e quanto necessario per il completamento del lavoro.
Quota fissa per ciascun serbatoio.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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P.IVA 02470290541 C.C.I.A.A. Perugia (PG-2000-34298) R

SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT  €                 -   

Quota variabile per misto cementato mc 1,00 72,50  €           72,50 

Quota variabile per materiali generici di assistenza muraria a corpo 1,00 166,00  €         166,00 

 €                 -   

TOTALE MAT  €         238,50 

AT

Quota variabile per pompa per aspirazione, trasporto e rifiuto gg 0 500  €                 -   

Quota variabile per automezzo per misto cementato gg 0 225  €                 -   

Quota variabile per attrezzatura per procedura "gas free" e prova di tenuta gg 0 350  €                 -   

Quota variabile per pratiche amministrative a corpo 0 600  €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €                 -   

RU

Professionista per sovrintendere alla bonifica h 0,00 50,00  €                 -   

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 2,08 20,73  €           43,12 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 3,00 22,20  €           66,60 

h  €                 -   

TOTALE RU  €         109,72 

A TOTALE PARZIALE  €         348,22 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €             7,45 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €           53,35 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €           40,90 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €         449,92 

PREZZO DI APPLICAZIONE – Mc  €         450,00 

Incidenza manodopera (%) 24,39%

A.P.im.
0002

Bonifica del serbatoio di gasolio, compreso la pulitura interna di eventuali residui, la passivizzazione con 
l'inserimento di misto cementato all'interno, compreso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel 
serbatoio ed il relativo smaltimento. La bonifica è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più una 
quota variabile in funzione della superficie interna trattata. 
Le operazioni di bonifica dovranno articolarsi secondo la seguente sequenza:
- Apertura passo d’ uomo;
- Pompaggio, trasporto e smaltimento rifiuto;
- Pulizia interna della cisterna;
- Procedura certificata "Gass Free";
- Prova di Tenuta;
- Riempimento con calcestruzzo fluido tipo Geomix.
Il tutto secondo le vigenti disposizione vigenti in materia di smaltimento di rifiuti speciali, con la presenza e la 
supervisione di un Geologo, dell'espletamento di tutte le pratiche amministrative per regolarizzare l'intervento, i 
trasporti e quanto necessario per il completamento del lavoro.
Quota per mc di serbatoio.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT  €                 -   

Misto cementato mc 0,00 125,00  €                 -   

Materiali generici di assistenza muraria a corpo 0,00 1350,00  €                 -   

 €                 -   

TOTALE MAT  €                 -   

AT

Quota parte per pompa per aspirazione, trasporto e rifiuto gg 0 600  €                 -   

Quota parte per automezzo per misto cementato gg 0 225  €                 -   

Quota parte per attrezzatura per procedura "gas free" e prova di tenuta gg 0 800  €                 -   

Smaltimento refluo kg 1 0,59  €             0,59 

Quota parte per pratiche amministrative a corpo 0 1300  €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €             0,59 

RU

Professionista per sovrintendere alla bonifica h 0,0000 50,00  €                 -   

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 0,0050 20,73  €             0,10 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 0,0070 22,20  €             0,16 

h  €                 -   

TOTALE RU  €             0,26 

A TOTALE PARZIALE  €             0,85 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €             0,02 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €             0,13 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €             0,10 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €             1,10 

PREZZO DI APPLICAZIONE – Kg  €             1,10 

Incidenza manodopera (%) 24,39%

A.P.im.
0003

Bonifica del serbatoio di gasolio, compreso la pulitura interna di eventuali residui, la passivizzazione con 
l'inserimento di misto cementato all'interno, compreso lo svuotamento del prodotto eventualmente esistente nel 
serbatoio ed il relativo smaltimento. La bonifica è conteggiato con una quota fissa per ciascun serbatoio più 
una quota variabile in funzione della superficie interna trattata. 
Le operazioni di bonifica dovranno articolarsi secondo la seguente sequenza:
- Apertura passo d’ uomo;
- Pompaggio, trasporto e smaltimento rifiuto;
- Pulizia interna della cisterna;
- Procedura certificata "Gass Free";
- Prova di Tenuta;
- Riempimento con calcestruzzo fluido tipo Geomix.
Il tutto secondo le vigenti disposizione vigenti in materia di smaltimento di rifiuti speciali, con la presenza e la 
supervisione di un Geologo, dell'espletamento di tutte le pratiche amministrative per regolarizzare l'intervento, i 
trasporti e quanto necessario per il completamento del lavoro.
Quota per Kg di residuo combustibile e/o liquidi da smaltire.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Defangatore in acciaio al carbonio da DN 65 cad 1,00 1063,41  €      1.063,41 

Materiali generici per cablaggio idraulico (controflange) e finitira per isolamento termico. a corpo 1,00 116,61  €         116,61 

TOTALE MAT  €      1.180,02 

AT

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €                 -   

RU

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria h 5,78 20,73  €         119,82 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria h 5,78 22,20  €         128,32 

h  €                 -   

TOTALE RU  €         248,14 

A TOTALE PARZIALE  €      1.428,16 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €           30,56 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €         218,81 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €         167,75 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      1.845,28 

PREZZO DI APPLICAZIONE – CAD  €      1.845,28 

Incidenza manodopera (%) 13,45%

np.im.0
004

DEFANGATORE E SEPARATORE D'ARIA. Separatore di fanghi e diseratore costituito da corpo in acciao 
PN10, attacchi flangiati, completo di coibentazione, capacità di separazione particelle fino a 5 micron. Tipo 
CALEFFI mod. DIRTCAL, art. 5465. Attacchi DN 65.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario



Progter snc - Società di professionisti
Via Monni, 27 – Zona Ind. – 06135 Ponte Valleceppi – Perugia – tel. (075) 6920728 – telefax (075) 6920866 – email info@progter.it
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Defangatore in acciaio al carbonio da DN 100 cad 1,00 1631,00  €      1.631,00 

Materiali generici per cablaggio idraulico (controflange) e finitira per isolamento termico. a corpo 1,00 120,00  €         120,00 

TOTALE MAT  €      1.751,00 

AT

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €                 -   

RU

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 6,27 20,73  €         129,98 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 6,27 22,20  €         139,19 

h

TOTALE RU  €         269,17 

A TOTALE PARZIALE  €      2.020,17 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €           43,23 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €         309,51 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €         237,29 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      2.610,20 

PREZZO DI APPLICAZIONE – CAD  €      2.610,00 

Incidenza manodopera (%) 10,31%

np.im.0
005

DEFANGATORE E SEPARATORE D'ARIA. Separatore di fanghi e diseratore costituito da corpo in acciao 
PN10, attacchi flangiati, completo di coibentazione, capacità di separazione particelle fino a 5 micron. Tipo 
CALEFFI mod. DIRTCAL, art. 5465. Attacchi DN 100.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Gruppo di collegamento per sistema di addolcimento con cartuccia portatile cad 1,00 883,61  €         883,61 

Materiali generici per cablaggio idraulico (controflange) e finitira per isolamento termico. a corpo 1,00 20,00  €           20,00 

TOTALE MAT  €         903,61 

AT

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €                 -   

RU

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 1,93 20,73  €           40,01 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 1,93 22,20  €           42,85 

h  €                 -   

TOTALE RU  €           82,85 

A TOTALE PARZIALE  €         986,46 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €           21,11 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €         151,14 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €         115,87 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      1.274,59 

PREZZO DI APPLICAZIONE – CAD  €      1.274,59 

Incidenza manodopera (%) 6,49%

np.im.0
006

Gruppo di collegamento per sistema di addolcimento con cartuccia portatile da collegare al sistema di 
alimentazione e riempimento, completo di disconnettore, corpo valvole di intercettazione in ottone, molle e filtro 
in acciaio inossidabile, membrana e tenute in EPDM e NBR. Compreso il contatore volumetrico e la cartuccia 
per il caricamento dell'impianto.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario



Progter snc - Società di professionisti
Via Monni, 27 – Zona Ind. – 06135 Ponte Valleceppi – Perugia – tel. (075) 6920728 – telefax (075) 6920866 – email info@progter.it

P.IVA 02470290541 C.C.I.A.A. Perugia (PG-2000-34298) R

SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Prodotto chimico per lavaggio Kg 20,00 19,00  €         380,00 

Prodotto chimico per trattamento filmante/stabilizzante Kg 20,00 19,00  €         380,00 

TOTALE MAT  €         760,00 

AT

Attrezzatura per lavaggio impianto gg 6 39,895  €         239,37 

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €         239,37 

RU

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 9,65 20,73  €         200,04 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 9,65 22,20  €         214,23 

h  €                 -   

TOTALE RU  €         414,27 

A TOTALE PARZIALE  €      1.413,64 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €           30,25 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €         216,58 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €         166,05 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      1.826,53 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CORPO  €      1.826,53 

Incidenza manodopera (%) 22,66%

np.im.0
007

COMPENSO PER LAVAGGIO E PULIZIA DELL'IMPIANTO. Compenso per acquisto di prodotti chimici 
necessari al lavaggio dell'impianto, alla protezione anticorrossiva dello stesso e per le operazioni di 
svuotamento, lavaggio e riempimento finale. L'intervento dovrà prevedere che il prodotto inserito nelle dosi 
consigliate nel circuito idraulico, venga lasciato in circolo secondo il protocollo della scheda tecnica del 
prodotto. Il contenuto di acqua dell'impianto è stato stimato inferiore a 12 mc. Al termine dell'intervento deve 
essere previsto il lavaggio e svuotamento in più riprese prima dell'esecuzione dei lavori e successivo 
riempimento finale.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Carpenteria per quadro metallico (600 x 600 mm) cad 1,00 75,00  €           75,00 

Componentistica base fino a 10 punti controllati. a corpo 1,00 44,30  €           44,30 

TOTALE MAT  €         119,30 

AT

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €                 -   

RU

 €                 -   

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 2,90 20,73  €           60,12 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 2,90 22,20  €           64,38 

h  €                 -   

TOTALE RU  €         124,50 

A TOTALE PARZIALE  €         243,80 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €             5,22 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €           37,35 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €           28,64 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €         315,00 

PREZZO DI APPLICAZIONE – CAD  €         315,00 

Incidenza manodopera (%) 39,42%

np.im.0
008

Sistema di telegestione fornito dalla ditta incaricata del servizio di gestione e manutenzione, costituito da un 
quadro cablato con le apparecchiature di regolazione ed i contatti puliti, il modem di comunicazione e la 
dichiarazione di conformità del quadro. La dimensione del quadro deve essere congrua con la consistenza 
dell'impianto attuale e con la futura implementazione di moduli di ingressi/uscita. Il quadro comprende 
l'installazione dell'eventuale interruttore magnetotermico di alimentazione 2x10A sul quadro di potenza 
esistente, le guaine fra quadro di potenza e quadro di telegestione con relativi cavi per consentire i collegamenti 
di regolazione, il collegamento per la trasmissione dati, le prove ed i test di funzionamento a lavoro terminato, la 
dichiarazione di conformità per le opere eseguite. I cablaggi degli ingressi e delle uscite sono conteggiati 
separatamente. Il sistema è calcolato con una quota fissa per ciascun quadro ed una quota variabile per 
infìgresso/uscita (analogica/digitale).
Qutota fissa per quadro elettrico.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Moduli e componenti di collegamento per ciascun ingresso/uscita a corpo 1,00 44,30  €           44,30 

TOTALE MAT  €           44,30 

AT

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

 €                 -   

TOTALE AT  €                 -   

RU

 €                 -   

Installatore/Operaio metalmeccanico - 4  ̂categoria h 0,97 20,73  €           20,11 

Installatore/Operaio metalmeccanico - 5  ̂categoria h 0,97 22,20  €           21,53 

h  €                 -   

TOTALE RU  €           41,64 

A TOTALE PARZIALE  €           85,94 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €             1,84 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €           13,17 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €           10,09 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €         111,04 

PREZZO DI APPLICAZIONE – CAD  €         111,00 

Incidenza manodopera (%) 37,29%

np.im.0
009

Sistema di telegestione fornito dalla ditta incaricata del servizio di gestione e manutenzione, costituito da un 
quadro cablato con le apparecchiature di regolazione ed i contatti puliti, il modem di comunicazione e la 
dichiarazione di conformità del quadro. La dimensione del quadro deve essere congrua con la consistenza 
dell'impianto attuale e con la futura implementazione di moduli di ingressi/uscita. Il quadro comprende 
l'installazione dell'eventuale interruttore magnetotermico di alimentazione 2x10A sul quadro di potenza 
esistente, le guaine fra quadro di potenza e quadro di telegestione con relativi cavi per consentire i 
collegamenti di regolazione, il collegamento per la trasmissione dati, le prove ed i test di funzionamento a 
lavoro terminato, la dichiarazione di conformità per le opere eseguite. I cablaggi degli ingressi e delle uscite 
sono conteggiati separatamente. Il sistema è calcolato con una quota fissa per ciascun quadro ed una quota 
variabile per infìgresso/uscita (analogica/digitale).
Qutota fissa per ciascun ingresso/uscita

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali generici di revisione e cablaggio elettrico a corpo 1,00 68,68  €           68,68 

TOTALE MAT  €           68,68 

AT

Strumentazione per prova dispositivi da quadro h 1 45  €           45,00 

 €                 -   

TOTALE AT  €           45,00 

RU

Professionista per redazione dichiarazione di rispondenza h 10,00 50,00  €         500,00 

Installatore/Operaio elettrotecnico - 4^ categoria h 1,85 20,73  €           38,35 

Installatore/Operaio elettrotecnico - 5^ categoria h 2,00 22,20  €           44,40 

h

TOTALE RU  €         582,75 

A TOTALE PARZIALE  €         696,43 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €           14,90 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €         106,70 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €           81,80 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €         899,84 

PREZZO DI APPLICAZIONE-CORPO PER QUADRO ELET  €         900,00 

Incidenza manodopera (%) 64,75%

np.im.0
010

Compenso per la verifica di quadro elettrico esistente (Centrale termica via Bontempi, Sottocentrale Sala 
dei Notari, Quadro di Comando sala dei Notari,...) per il quale non risulta recuperabile e/o disponibile la 
Dichiarazione di Conformità completa degli allegati obbligatori. La verifica comprende tutte le prove 
strumentali e funzionali per la regolarità al funzionamento e per il rilascio di una dichiarazione di rispondenza, 
a firma di tecnico abilitato, ai sensi del DM 37/08 da allegare alla Dichiarazione di Conformità per la parte 
relativa al nuovo impianto. La prestazione comprende tutto quanto occorre per fornire una regolarità 
documentale del quadro elettrico e dell'impianto di alimentazione.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – mattoni, cemento, calce, sportello metallico a corpo 1,00 675,00  €        675,00 

TOTALE MAT  €        675,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 12,00 26,44  €        317,28 

Operaio Qualificato h 10,00 24,60  €        246,00 

Manovale Specializzato h 7,00 22,14  €        154,98 

TOTALE RU  €        718,26 

A TOTALE PARZIALE  €      1.393,26 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €          29,82 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €        213,46 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €        163,65 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      1.800,19 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CORPO  €      1.800,00 

Incidenza manodopera (%) 40,00%

np.op.
mur.00
11

Realizzazione delle opere murarie connesse con il montaggio della porta EI 120 e l'alloggiamento del 
contatore gas. La lavorazione comprende:1) realizzazione delle pareti di alloggio della porta eseguita con 
mattoni in laterizio di qualsiasi dimensione, posti in opera con malta a base di cemento, e successiva 
intonacatura a base di calce, il tutto per dare le pareti atte a garantire il requisito di resistenza la fuoco pari a 
EI120  come da progetto tav. 01 IM; sono inoltre compresi i tagli e la suggellatura degli incastri a muro, la 
formazione di mazzette e riseghe. 2) realizzazione di alloggio del contatore gas con mattoni in laterizio di 
qualsiasi dimensione, posti in opera con malta cementizia, e successiva intonacatura a base di cemento, 
secondo le indicazioni della tav. 01 IM, compreso la fornitura e posa iin opera di sportello metallico delle 
idonee dimensioni e comprensivo delle dotazioni necessarie per assicurare la ventilazione delle nicchia e la 
manovrabilità della leva esterna per l'intercettazione generale.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – mattoni, cemento, calce, grata in ferro. a corpo 1,00 336,00  €        336,00 

TOTALE MAT  €        336,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 10,00 26,44  €        264,40 

Operaio Qualificato h 3,90 24,60  €          95,94 

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €        360,34 

A TOTALE PARZIALE  €        696,34 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €          14,90 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €        106,69 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €          81,79 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €        899,72 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CORPO  €        900,00 

Incidenza manodopera (%) 40,00%

np.op.
mur.00
12

Modifica dell'apertura di areazione "AE1" individuata nella tav.di progetto 01 IM. La lavorazione 
comprende la rimozione della grata e della rete di protezione esistente, il taglio e il ripristino della muratura 
con mattoni e malta delle stesse caratteristiche a quelli esistenti, il rifacimento delle mazzette, eventuale 
architravatura in pietra, la fornitura e posa in opera di nuova grata in ferro e della rete antintrusione, tinteggiate 
con vernice o smalto simile all'esistente.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – mattoni, cemento, calce, sportello metallico a corpo 1,00 373,00  €        373,00 

TOTALE MAT  €        373,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 8,00 26,44  €        211,52 

Operaio Qualificato h 7,70 24,60  €        189,42 

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €        400,94 

A TOTALE PARZIALE  €        773,94 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €          16,56 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €        118,58 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €          90,91 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €        999,99 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CORPO  €      1.000,00 

Incidenza manodopera (%) 40,00%

np.op.
mur.00
13

Realizzazione di tamponatura per la riconfigurazione  della nicchia di alloggiamento in corrispondenza 
della canna fumaria esistente, come da indicazioni progettuali ta. 01 IM. La lavorazione compensa 
l'esecuzione di muratura di mattoni in  laterizio di qualsiasi dimensione, posti in opera con malta a base di 
cemento, e successiva intonacatura con malta a base di calce, il tutto per dare le pareti atte a garantire il 
requisito di resistenza la fuoco pari a EI120, i tagli le ammorsature, la formazione di riseghe, spigoli e 
mazzette. Inoltre è compresa la fornitura e posa in opera di uno sportello metallico di chiusura a protezione 
dell'aveolo tecnico utilizzato per l'intubamento del nuovo condotto fumario.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – solventi, teli di protezione a corpo 1,00 108,00  €        108,00 

TOTALE MAT  €        108,00 

AT

pennello cad 1 3,5  €            3,50 

TOTALE AT  €            3,50 

RU

Operaio Specializzato h 4,55 26,44  €        120,30 

Operaio Qualificato h 0,00 24,60  €                -   

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €        120,30 

A TOTALE PARZIALE  €        231,80 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €            4,96 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €          35,51 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €          27,23 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €        299,50 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CORPO  €        300,00 

Incidenza manodopera (%) 40,00%

np.op.
mur.00
14

Trattamento estetico della finitura lignea della porta esistente di accesso alla centrale termica "SALA 
NOTARI". La lavorazione comprende l'accurata pulizia di residui di lavorazione,  protezione con finitura a 
solvente ad elevate prestazioni, satinata trasparente a base di resina alchidica ad effetto cerato. Sono 
comprese le opere provvisionali di qualsiasi entità e tipologia per la lavorazione in quota, protezione del 
pavimento con teli e la pulizia a fine lavori. 

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – mattoni, cemento, calce, tegole e coppi a corpo 1,00 860,00  €        860,00 

TOTALE MAT  €        860,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 20,00 26,44  €        528,80 

Operaio Qualificato h 15,90 24,60  €        391,14 

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €        919,94 

A TOTALE PARZIALE  €      1.779,94 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €          38,09 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €        272,70 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €        209,07 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      2.299,81 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CORPO  €      2.300,00 

Incidenza manodopera (%) 39,90%

np.op.
mur.00
15

Smontaggio della sommità del comignolo esistente, a servizio dell'impianto termico della Sala dei 
Notari, per l'esecuzione di intubamento de nuovo condotto di esalazione. La lavorazione compensa lo 
smontaggio degli elementi in mattoni e lapidei, la loro cernita, pulizia ed eventuale sostituzione con altri pezzi 
nuovi con le stesse finiture di quelli esistenti; la collocazione del terminale fumi in acciaio inox nella parte 
esterna; successiva ricostituzione del comignolo nella sua forma originaria.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – mattoni, cemento, calce, vernice. a corpo 1,00 56,00  €          56,00 

TOTALE MAT  €          56,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 2,28 26,44  €          60,28 

Operaio Qualificato h 0,00 24,60  €                -   

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €          60,28 

A TOTALE PARZIALE  €        116,28 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €            2,49 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €          17,82 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €          13,66 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €        150,25 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CAD  €        150,00 

Incidenza manodopera (%) 40,00%

np.op.
mur.00
16

Assistenza per le opere murarie e da falegname per lo smontaggio dei ventilconvettori esistenti e la 
loro sostituzione. La lavorazione compensa il ripristino delle aperture verso la parete esterna, eseguito con 
materiali e finiture come quelle esistenti, compreo il tinteggio finale; l'accurata pulizia della nicchia, la 
successiva ricollocazione del pannello di copertura preventivamente ritinteggiato con vernice simile 
all'esistente e fissaggio in modo stabile alla struttura esistente con la possibilità di poter smontato per la 
manutenzione dell'elemento.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – mattoni, cemento, calce, sportello in rame. a corpo 1,00 521,00  €        521,00 

TOTALE MAT  €        521,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 6,90 26,44  €        182,44 

Operaio Qualificato h 6,00 24,60  €        147,60 

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €        330,04 

A TOTALE PARZIALE  €        851,04 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €          18,21 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €        130,39 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €          99,96 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €      1.099,60 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CAD  €      1.100,00 

Incidenza manodopera (%) 30,00%

np.op.
mur.00
17

Realizzazione di sportello metallico in rame di ispezione in sostituzione di quello esistente posto alla 
base alla base della canna fumaria esistente. La lavorazione comprende: la rimozione dello sportello 
esistente, il taglio della muratura per maggiorare l'attuale apertura al fine di consentire le operazioni di 
intubamento del nuovo condotto fumario in PPS, il ripristino della muratura con mattoni e malta simili 
all'esistente, compreso la formazione di mazzette; la fornitura e posa in opera di sportello in rame e relativo 
telaio di ancoraggio alla muratura,  il trasporto a discarica del materiale di risulta. Dimensioni dello sportello 
largh. 35 cm circa, altezza 200 cm circa.
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misura

Prezzo 
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali – mattoni, cemento, calce, sportello in rame. a corpo 1,00 189,00  €        189,00 

TOTALE MAT  €        189,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 2,50 26,44  €          66,10 

Operaio Qualificato h 2,20 24,60  €          54,12 

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €        120,22 

A TOTALE PARZIALE  €        309,22 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €            6,62 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €          47,38 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €          36,32 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €        399,53 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CAD  €        400,00 

Incidenza manodopera (%) 30,00%

np.op.
mur.00
18

Realizzazione di sportello metallico in rame di ispezione in corrispondenza dei cambi di direzione del 
condotto fumi intubato, al fine di garantire l'ispezione, il collegamento e l'ancoraggio degli elementi 
all'interno della canna fumaria esistente. E' compreso il taglio della muratura eseguita a piccoli tratti, il 
successivo ripristino con materiali con caratteristiche simili all'esistenti, la fornitura e posa in opera di sportelli 
in rame con relatice chiusure e il telaio di anciraggio alla muratura,  il trasporto a discarica del materiale di 
risulta. Dimensioni dello sportello largh. 35 cm circa, altezza 35 cm circa. Sono comprese le opere 
provvisionali già compensate nei costi per la sicurezza.
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misura

Prezzo 
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SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI

Quantità Importo

MAT

Materiali di consumo a corpo 1,00 11,00  €          11,00 

TOTALE MAT  €          11,00 

AT

TOTALE AT  €                -   

RU

Operaio Specializzato h 2,10 26,44  €          55,52 

Operaio Qualificato h 2,00 24,60  €          49,20 

Manovale Specializzato h 0,00 22,14  €                -   

TOTALE RU  €        104,72 

A TOTALE PARZIALE  €        115,72 

B Oneri della Sicurezza 2,14% % di A  €            2,48 

C Spese Generali 15,00% % di A+B  €          17,73 

D Utile impresa 10,00% % di A+B+C  €          13,59 

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)  €        149,52 

PREZZO DI APPLICAZIONE – A CAD  €        150,00 

Incidenza manodopera (%) 70,00%

np.op.f
aleg.00
19

Assistenza per le opere da falegname per eventuali smontaggi e successivi rimontaggi della seduta 
lignea per l'intervento di sostituzione di n. 6 ventilconvettori.

Unità di 
misura

Prezzo 
unitario


