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

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
01.A01.A10. profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
010 blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,

trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm

SOMMANO... m³ 15´317,13

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
01.A01.A55. larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
010 idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli

automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento

SOMMANO... m³ 1´299,74

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,
01.A01.A65. fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
010 eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO... m³ 866,25

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
01.A01.B87. del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
020 meccanico

SOMMANO... m³ 4´204,83

5 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm
01.A01.B90. di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 SOMMANO... m³ 3´849,50
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

6 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura idonea, compresa la
01.A01.B95. costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la
010 regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di cava scevra di materiale

terroso
SOMMANO... m³ 7´979,00

7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
01.A02.A50. salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
005 carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

SOMMANO... m³ 60,00

8 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
01.A02.B85. d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e
005 schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO... kg 850,00

9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
01.A04.B15. betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
030 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³

SOMMANO... m³ 1´012,35

10 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
01.A04.B17. getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
010 resistenza a compressione minima C8/10

SOMMANO... m³ 48,90

11 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
01.A04.B17. getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
020 resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO... m³ 26,92

12 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

01.A04.B20. altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e
005 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),

classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO... m³ 578,36

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per
01.A04.C03. sottofondi di marciapiedi
005 SOMMANO... m³ 48,90

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03. strutture di fondazione
010 SOMMANO... m³ 1´588,03

15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03. strutture complesse od a sezioni ridotte
025 SOMMANO... m³ 34,00

16 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00. impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
005 armato

SOMMANO... m³ 1´608,28

17 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
01.A04.F00. aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
015 SOMMANO... kg 27´908,20

18 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
01.A04.F70. e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 SOMMANO... kg 39´889,30

19 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,

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

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
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01.A04.H30. sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
005 parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO... m² 1´974,52

20 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura,
01.A08.B10. pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni
005 giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri In materiale plastico

SOMMANO... m 1´080,27

21 Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo,
01.A09.B85. composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di
005 1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato

impermeabile costituito da un membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto
e riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente
applicata. I giunti dei teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta
la loro lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con
un rullo di circa 15 Kg. Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana spessore 4 mm,
flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere e tessuto non tessuto velo di vetro,
raschiati in superficie), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-Broof t1,
t2, t3)

SOMMANO... m² 3´773,60

22 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50. materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
005 scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

SOMMANO... m² 110,00

23 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50. materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
010 scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili

SOMMANO... m² 48,20

24 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
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01.A10.B10. compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di
005 gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO... m² 35,41

25 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1
01.A10.C30. SOMMANO... m² 35,41
005

26 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza
01.A11.A40. caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
005 SOMMANO... m² 55,00

27 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e
01.A12.B70. anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
005 superficie di almeno m² 0,20

SOMMANO... m² 254,72

28 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
01.A18.A25. centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A
005 lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO... kg 517,50

29 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70. SOMMANO... kg 628,63
005

30 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore
01.A18.B18. SOMMANO... m² 3,78
005

31 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine
01.A18.B50. accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di
025 antiruggine Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa

convivagni in filo di ferro zincato
SOMMANO... kg 116,40
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32 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO... cad 11,00
005

33 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26
01.A19.C10. SOMMANO... m² 1´684,80
005

34 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10. tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della
005 rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di

scarico
SOMMANO... cad 4,00

35 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10. tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo
045 miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al

muro e mensole
SOMMANO... cad 4,00

36 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10. tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore
110 meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico

SOMMANO... cad 4,00

37 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10. tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a
165 pavimento o a parete, completa di accessori e scarico

SOMMANO... cad 8,00

38 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e
01.A19.H15. senza soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit e
005 raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura
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e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova
tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. Per distanze
superiori a m 2 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovra' essere dato
ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di
riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti,
ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima
del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento
autorizzato.

SOMMANO... cad 20,00

39 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi,
01.A19.H30. bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico
005 descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit -

pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di
ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante

SOMMANO... cad 8,00

40 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e
01.A19.H40. senza soluzione di continuita' allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovra' essere realizzata
005 con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di

fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo
comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per
uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga
di raccordo. prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (incluso nell'analisi) con lo scarico a valle
gia' realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verra' compensato a
parte.

SOMMANO... cad 4,00

41 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%,
01.A20.E30. lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa
005 SOMMANO... m² 35,41
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42 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. SOMMANO... m² 70,82
005

43 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;
01.A21.G55. puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile
005 SOMMANO... m² 9´398,00

44 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli
01.A21.H60. elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo
005 comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane A maglia diversa

secondo le indicazioni
SOMMANO... kg 2´620,70

45 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
01.A22.A80. torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
030 conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la

dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto
costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

SOMMANO... m² 90,00

46 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
01.A22.B00. prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso
015 in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni

della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

SOMMANO... m² 90,00

47 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10. prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso
010 in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni

della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
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SOMMANO... m² 90,00

48 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo
01.A23.B50. per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori;
005 - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di

recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in
calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera
per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento
posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione
rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza

SOMMANO... m 246,00

49 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di ancoraggio permanente
01.A40.A01. tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm
040 formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a

occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.
SOMMANO... m 45,00

50 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tipo C
01.A40.A01. (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura di kit e posa in
050 opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile

orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori
contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione
di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o
del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito,
compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o
accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea.Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre
di fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità
in alluminio. Profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale
(150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale,
orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento (campata libera massima 15 m tra
ancoraggi di estremità). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di
alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso
con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. - N°1
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Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.

SOMMANO... cad 1,00

51 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Supporto intermedio per Linea di
01.A40.A01. ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20
053 cm. Fornitura e posa in opera di supporto intermedio di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto

costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente,
utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al
progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto
necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la
fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. - N° 1
ancoraggio d'estremità in alluminio (lega 6063). Profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno
50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a
doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento. Escluse
piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico del caso specifico fissate con rivetti
strutturali e rinforzi dei fissaggi del manto, conteggiati a parte.

SOMMANO... cad 4,00

52 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Piastra di fissaggio di Linea di ancoraggio
01.A40.A01. permanente tipo C (UNI 11578:2015) per manti metallici (lamiere grecate). Fornitura e posa in opera di
054 piastra di ancoraggio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile

orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, specifico per fissaggio su
manti di copertura metallici (lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali. Passo foratura variabile
316-410 mm grazie ai pattini laterali regolabili. Costituito da n.3 piastre in Acciaio inox AISI 304 con
taglio laser, preforate, presso-piegate, accoppiate con bullonatura inox. Dispositivo idoneo per ospitare
ancoraggi di estremità ed intermedi, fornito in kit con i rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di
guarnizione sotto corona e bulloneria necessaria.

SOMMANO... cad 2,00

53 Scale Scala fissa con gabbia H variabile oltre i 5 m e fino a 10 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa
01.A40.A20. verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile oltre i 5 m e fino ai 10 m con protezione
060 terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita. Modulo terminale con uscita allargata di cm 55 e corrimano

su entrambi i lati per favorire un comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo in alluminio mm 30 x 30
posizionati ad un passo confortevole. Montanti verticali in profilo rettangolare mm 58 x 25. Larghezza
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esterna scala maggiorata a 520 mm. Completa di gradino di sbarco e maniglioni al punto di arrivo.
Compresi ancoranti al supporto. Compreso sollevamento e tiro in quota materiale e personale nonchè tutta
la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e
fissaggio.

SOMMANO... cad 1,00

54 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO... h 24,00
005

55 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO... m³ 3´849,50
05

56 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
01.P07.B45.0 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,
05 antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo

antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO... m² 254,72

57 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa
01.P09.A55. (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a
005 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 80 mm

SOMMANO... m² 55,00

58 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 70 kg/m³ e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento
01.P09.B11.0 termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 220 mm
70 SOMMANO... m² 48,20

59 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3
01.P10.F55.0 SOMMANO... m² 55,00
05

60 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del
01.P10.F58.0 peso di g 300
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10 SOMMANO... m² 9´398,00

61 Lamiere in ferro in misure commerciali Zincate lisce fino a mm 2
01.P12.F00.0 SOMMANO... kg 628,63
15

62 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di
01.P13.N50. serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e
055 profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti

classi e misure REI 120 ad un battente cm 90x210
SOMMANO... cad 2,00

63 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro
01.P14.C19.0 esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento
05 dall'esterno con maniglia

SOMMANO... cad 13,00

64 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco
01.P22.A15. non smaltato cm 90x45x21
005 SOMMANO... cad 4,00

65 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm
01.P22.A60. 56x37x39
015 SOMMANO... cad 4,00

66 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa Da 1/2",
01.P22.C20.0 interasse mm 80
05 SOMMANO... cad 4,00

67 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5 Da 1/2"
01.P22.C34.0 con aeratore, tipo pesante
20 SOMMANO... cad 4,00
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68 Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2"con filtro incorporato
01.P22.C58.0 SOMMANO... cad 8,00
25

69 Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo,tubetti e
01.P22.E20.0 curve di collegamento, braccio fissoalla parete con soffione anticalcareo Da 1/2" tipo pesante
10 SOMMANO... cad 4,00

70 Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s.
01.P22.E64.0 SOMMANO... cad 4,00
50

71 Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi Da 1 1/4"
01.P22.E72.0 SOMMANO... cad 4,00
10

72 Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi Da 1/2"x1/2", diametro mm 12
01.P22.E74.0 SOMMANO... cad 8,00
10

73 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari
01.P22.H20. SOMMANO... cad 4,00
005

74 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a leva per vaschette, litri 10
01.P22.H30. SOMMANO... cad 4,00
005

75 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio
01.P22.H70. inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone
020 mm 100 h livello acqua mm 40 - con attacco per lavaggio

SOMMANO... cad 5,00

76 Piatto doccia accessibile, in vetroresina, perinstallazione a filo pavimento, con flange di
01.P22.T10.0 impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata cm 90x90 colore
05 bianco
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SOMMANO... cad 4,00

77 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con carica
01.P23.H20. di polvere - polival.- classi ABC - kg 6
005 SOMMANO... cad 31,00

78 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
01.P26.A60. esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
030 distanza

SOMMANO... m³ 13´211,54

79 Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia
01.P29.A50. a vista, realizzati con tavole in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
005 gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione meccanica, della battitura delle casseforme, il

trattamento con olio disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e fasce di
ripresa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata
sulla superficie realmente in vista.

SOMMANO... m² 326,00

80 Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di cupole modulari in
02.P60.O55. polipropilene(PP), tipo igloo, per carichi civili, compresi il getto di calcestruzzo per il riempimento dei
050 vuoti, il getto di calcestruzzo per la soletta superiore spessore minimo 4 cm armata con rete elettosaldata

maglia 20x20 diametro 6 mm, adattamenti e tagli del materiale, esclusi la formazione del piano di
appoggio e di eventuali sistemi di aerazione, per una superficie minima d'intervento di 10 m²: con cupole
di altezza oltre 40 cm fino a 50 cm

SOMMANO... m² 55,00

81 Radiatori a piastra in ghisa. F.O. di radioatori per impianti ad acqua calda o a vapore di qualunque forma,
05.A13.A10. tipo, completi di nipples e tappi tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442), compresa la posa in opera
015 degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc) F.O. Per altezze fino a cm 88

SOMMANO... kW 7,50

82 F.O. di mensola, piedino e collare per radiatori di qualunque tipo F.O. di mensola zincata o verniciata
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05.A13.D05. SOMMANO... cad 16,00
005

83 Valvole. Fornitura in opera di valvoline manuali di scarico aria per radiatori, cromata, con volantino,
05.A13.F05. completa di guarnizione. F.O. di valvolina manuale diametro 3/8"
015 SOMMANO... cad 8,00

84 Valvole. Fornitura in opera di valvola con comando manuale termostatizzabile per impianti monotubo,
05.A13.F35. bitubo, piastre birango e trirango con attacchi a T F.O. valvola termostatizzabile comando manuale 1/2"
005 SOMMANO... cad 8,00

85 Detentori. Fornitura in opera di detentore in bronzo fuso tipo robusto e diritto F.O. detentore diritto
05.A13.G05. diametro 1/2"
010 SOMMANO... cad 8,00

86 Comandi termostatici. Fornitura in opera di comando termostatico per valvole termostatizzabili e
05.A13.H05. termostatiche, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura completo di ogni accessorio
005 necessario per il corretto funzionamento. F.O. di comando termostatico con elemento sensibile a cera

SOMMANO... cad 8,00

87 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere
05.P67.D10. murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. sino a 2"
010 SOMMANO... kg 90,00

88 Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. In bronzo, attacchi a
05.P69.A85. bocchettone. Regolazione di fabbrica a 48 °C. Diametro 3/4"
010 SOMMANO... cad 1,00

89 Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in
05.P69.B22.0 bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale
15 discendente od orizzontale - pn 10- Diametro 1"1/4

SOMMANO... cad 1,00
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90 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex
05.P70.B40.0 avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in
05 plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34

SOMMANO... m 470,00

91 Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in lamiera di acciaio verniciato a fuoco: Per
05.P73.F10.0 diametro sino a 125 mm.
05 SOMMANO... cad 8,00

92 Provvista e posa in opera di bocchette di transito in metallo verniciato con alette fisse a labirinto..
05.P73.F60.0 SOMMANO... cad 4,00
05

93 Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed
05.P73.F80.0 una mano smalto: Senza rivestimento
05 SOMMANO... kg 60,00

94 Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, graffata,
05.P73.G00. chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore..
005 SOMMANO... kg 1´835,00

95 Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25,
05.P73.G60. con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e
005 da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100: Fino dmq. 50

SOMMANO... dm² 16,00

96 Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve,
05.P73.G80. tronchetti, coni, ecc.) Senza rivestimento
005 SOMMANO... kg 430,00

97 Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120,
05.P73.H80. per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/
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015 10, pala con interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con
fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolubrificanti, fine corsa elettrico,
profondita' di mm. 300, sino Dmq. 8

SOMMANO... dm² 1,00

98 Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico per serranda tagliafuoco con
05.P73.H95. dispositivo di ritorno in mancanza di tensione. Protezione da sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio
005 pressofuso IP54 con cavo di collegamento elettrico e squadra di ancoraggio.

SOMMANO... cad 1,00

99 Provvista e posa in opera di riduttore di pressione tipo "orione" per acqua sino a 90 °Cad aria compressa,
05.P75.C24.0 pressione di esercizio a monte 25 bar, a valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma,
25 completo di attacchi per manometro di controllo Diametro 1" 1/4

SOMMANO... cad 1,00

100 Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio
05.P75.C70.0 inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con 70 bar di
15 pressione di scoppio omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma,

rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente, (opere
murarie per incasso escluse) secondo norme "UNI 45" Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame

SOMMANO... cad 27,00

101 Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in lamiera verniciata rosso epossidico, con
05.P75.C90.0 tetto inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera verniciata o inox vetro frangibile, manichetta in
20 nylon-poliestere gommato con pressione di scoppio 70 bar, omologata, raccordi in ottone, legature con filo

plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone completo di tutto il necessario e conforme
alla legislazione vigente, secondo norme "UNI 70" Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato

SOMMANO... cad 5,00

102 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 + UNI 100
05.P75.D20. SOMMANO... cad 5,00
025

103 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
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06.A01.E04. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
065 similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3x150+1x150

SOMMANO... m 360,00

104 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
040 FG160M16 0,6/1 kV 1 x 35

SOMMANO... m 1´300,00

105 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
045 FG160M16 0,6/1 kV 1 x 50

SOMMANO... m 2´550,00

106 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
050 FG160M16 0,6/1 kV 1 x 70

SOMMANO... m 2´700,00

107 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
055 FG160M16 0,6/1 kV 1 x 95

SOMMANO... m 2´690,00

108 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
075 FG160M16 0,6/1 kV 1 x 240

SOMMANO... m 80,00

109 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.G03. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
010 FG160M16 0,6/1 kV 3 x 2,5

SOMMANO... m 320,00
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110 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti
06.A01.G05. elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
015 tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 4

SOMMANO... m 1´600,00

111 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti
06.A01.G05. elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
020 tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 6

SOMMANO... m 1´920,00

112 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti
06.A01.G05. elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
035 tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x 25

SOMMANO... m 1´140,00

113 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.K01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
010 FG17 - 450/750 V 1 x 2,5

SOMMANO... m 479,00

114 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.L02. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
015 FTG18OM1 06/1 kV 2 x 4 (voce equiparata)

SOMMANO... m 480,00

115 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.L03. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
010 FTG18OM16 06/1 kV 3 x 2,5

(voce equiparata)
SOMMANO... m 250,00
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116 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.L03. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
015 FTG18OM16 06/1 kV 3 x 4

(voce equiparata)
SOMMANO... m 5´740,00

117 F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo delle tubazioni di acqua,
06.A01.P01. compreso gli accessori per la posa, escluso le terminazioni e derivazioni. F.O. di cavo scaldante
005 autoregolante per tubazioni da 10 W/m

SOMMANO... m 1´500,00

118 F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione. F.O. di Kit giunzione
06.A01.P04. di linea
005 SOMMANO... cad 12,00

119 F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione. F.O. di Kit
06.A01.P04. terminazione con terminale
010 SOMMANO... cad 12,00

120 F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione. F.O. di Kit
06.A01.P04. derivazione a"T" con alimentazione e terminali
015 SOMMANO... cad 6,00

121 F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione. F.O. di Terminale
06.A01.P04. SOMMANO... cad 12,00
020

122 F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione. F.O. di Centralina di
06.A01.P04. controllo con sensori
025 SOMMANO... cad 6,00

123 Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola
06.A02.F01. reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con
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010 nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al
fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:
2 x 1 mmq
(voce equiparata)

SOMMANO... m 270,00

124 Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa
06.A02.F01. emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme
015 CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90

secondo norma CEI EN 50200:
2 x 1,5 mmq
(voce equiparata)

SOMMANO... m 4´080,00

125 Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa
06.A02.F01. emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme
020 CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90

secondo norma CEI EN 50200:
2 x 2,5 mmq
(voce equiparata)

SOMMANO... m 1´300,00

126 F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio
06.A03.A01. zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di Blindosbarra - elemento
010 rettilineo da 25 A - 4 P

SOMMANO... m 770,00

127 F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni accessorio
06.A03.A02. per la posa in opera. F.O. di Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 25/40 A - 2/4 P
005 SOMMANO... m 33,00

128 F.O. Fornitura in opera di spina con portafusibili o cassetta di derivazione con portafusibili per
06.A03.A06. l'alimentazione dei carichi compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di Blindosbarra - spina con
005 portafusibile 16A - 2P
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SOMMANO... cad 114,00

129 F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x
06.A04.A01. 50 mm²
010 SOMMANO... m 1´095,00

130 F.O. Fornitura in opera di Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi m.t.
06.A04.D01. compresa la posa dei connettori/capicorda. F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 25/ 50 mm²
005 SOMMANO... cad 18,00

131 P.O. Posa in opera di interruttori ( in SF6) su scomparti normalizzati m.t. P.O. di interr. In sf6, vn=12-
06.A05.B01. 36kV esecuzione con pinze
710 SOMMANO... cad 1,00

132 P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori su scomparti normalizzati m.t. P.O. di int.
06.A05.C01. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil. Telaio portafus.
705 SOMMANO... cad 1,00

133 P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t. P.O. di int.
06.A05.E01. di manovra-sezionatore 24 kV rotativo
705 SOMMANO... cad 1,00

134 P.O. Posa in opera di portafusibili 12-24-36 Kv compresi accessori. P.O. di Portafusibili 12 -24 - 36kV
06.A05.M01. SOMMANO... cad 6,00
705

135 P.O. Posa in opera di trasformatori di corrente compreso gli accessori ed i collegamenti. P.O. di
06.A05.O01. trasformatori di corrente isol. 12- 36 kV
705 SOMMANO... cad 6,00

136 F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare
06.A05.Q01. interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controsbarra, sezionatore rotativo di linea,
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005 sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550
mm . incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.
F.O. di qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione blindata

SOMMANO... cad 1,00

137 F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare
06.A05.Q02. interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controsbarra, sezionatore rotativo di linea,
005 sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. - dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950

mm. incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.
F.O. di qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione protetta

SOMMANO... cad 1,00

138 F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e misure predisposto per accettare sezionatore (rotativo o
06.A05.Q06. a scorrimento) con coltelli di terra superiori, trasformatori di corrente e di tensione, sezionatore di terra
005 inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm

incluso livellamento, fissaggio, assembaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori. F.O. di
qmt 12/24kV arrivo e misure

SOMMANO... cad 1,00

139 F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f
06.A06.A09. avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere
045 accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo

dyn-11 classe isolamento 24 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio F.O. di
trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1000 kVa

SOMMANO... cad 1,00

140 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico
06.A07.A04. (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2. compreso
025 ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

SOMMANO... cad 64,00

141 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
06.A07.B01. classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i
025 collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
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SOMMANO... cad 64,00

142 F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari F.O. di bobina apertura a lancio di corrente (es.
06.A07.U01. estraibile)
035 SOMMANO... cad 5,00

143 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2
06.A08.A07. contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e
005 per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula
SOMMANO... cad 1,00

144 F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza con portella a chiave e
06.A09.M07. pulsante di sgancio.
005 SOMMANO... cad 5,00

145 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
06.A10.A01. propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a
015 freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con

grado di protezione IP 44 / IP 55,  completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,  rigidi o con guaine
flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.
F.O. di tubo PVC rigido  D. 25 mm

SOMMANO... m 250,00

146 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
06.A10.A01. propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a
020 freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con

grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine
flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm

SOMMANO... m 30,00
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147 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
06.A10.B04. compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
030 e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

SOMMANO... m 690,00

148 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
06.A10.B04. compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
045 e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160

SOMMANO... m 170,00

149 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado
06.A10.K01. di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la
015 sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm

SOMMANO... m 1´800,00

150 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado
06.A10.K01. di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la
020 sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm

SOMMANO... m 90,00

151 F.O. Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo
06.A11.G01. elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:
060 sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10

SOMMANO... m 950,00

152 F.O. Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo
06.A11.G01. elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:
070 sezione 200 x 75 mm, spessore 8/10

SOMMANO... m 1´045,00

153 F.O. Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo
06.A11.G01. elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:
075 sezione 300 x 75 mm, spessore 8/10
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SOMMANO... m 730,00

154 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di
06.A11.G01. acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange
080 per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio

per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 400x75
SOMMANO... m 215,00

155 F.O. Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir,
06.A11.G02. conforme UNI EN 10346:
015 per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

larghezza 100 mm, spessore 7/10
SOMMANO... m 690,00

156 F.O. Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir,
06.A11.G02. conforme UNI EN 10346:
025 per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

larghezza 200 mm, spessore 7/10
SOMMANO... m 780,00

157 F.O. Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir,
06.A11.G02. conforme UNI EN 10346:
030 per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

larghezza 300 mm, spessore 7/10
SOMMANO... m 650,00

158 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina
06.A11.G02. metallica larghezza 400
035 SOMMANO... m 100,00

159 F.O. Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, in elementi
06.A11.G08. dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza:
010 75mm
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SOMMANO... m 2´838,00

160 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di
06.A12.B01. protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore
025 accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 190x140x70

SOMMANO... cad 20,00

161 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67,
06.A12.C01. completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e
005 ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 100x100x50

SOMMANO... cad 138,00

162 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67,
06.A12.C01. completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e
010 ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 150x110x70

SOMMANO... cad 70,00

163 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67,
06.A12.C01. completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e
030 ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 380x300x120

SOMMANO... cad 14,00

164 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di
06.A12.E04. chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e
010 smaltimento materiale di risulta.

F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.
SOMMANO... cad 4,00

165 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di
06.A12.E04. chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e
025 smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.

SOMMANO... cad 2,00
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166 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili,
06.A13.A01. compresi i collegamenti elettrici. F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A
100 SOMMANO... cad 7,00

167 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire
06.A13.F01. dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo
005 illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e

collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che
comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa
incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni
non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti
conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5
mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il
ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.)
F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto

SOMMANO... cad 35,00

168 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce in parallelo. Sistema per il comando e l'alimentazione di
06.A13.F02. un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà
005 derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti,

interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i
sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche'
i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie
massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione
delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla
potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli
scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo
smaltimento dei materiali di risulta.)
F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce in parallelo

SOMMANO... cad 36,00

169 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce
06.A13.F02. già alimentato. F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce in parallelo
015 SOMMANO... cad 37,00
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170 F.O. Impianto per presa protetta con MT (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) Impianto in tubo PVC
06.A13.H02. a vista punto presa con MT 16A
005 SOMMANO... cad 10,00

171 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con
06.A14.A03. interruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di presa CEE-17
020 interbloc. 2p+t, 32 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h

SOMMANO... cad 65,00

172 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa) F.O. di impianto a vista con tubo PVC
06.A14.D01. per presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)
020 SOMMANO... cad 1,00

173 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa) F.O. di imp. a vista con tubo metalico per
06.A14.D01. presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)
030 SOMMANO... cad 64,00

174 F.O. di alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie di 24/28ah
06.A19.A02. SOMMANO... cad 5,00
020

175 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione
06.A19.A03. fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di sensore analogico
015 ottico di fumo

SOMMANO... cad 8,00

176 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione
06.A19.A03. fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di unità interfaccia ad
020 un ingresso indirizzata

SOMMANO... cad 16,00

177 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione
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06.A19.A03. fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di unità interfaccia ad
025 un ingresso e ad una uscita indirizzate

SOMMANO... cad 21,00

178 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di
06.A19.A04. collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati
030 predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto F.O. di scheda di espansione

per centrale da 4 loop per art. 06.P19.A04.015 (max 3 installabili)
SOMMANO... cad 1,00

179 programmazione di centralina antincendio F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo,
06.A19.A05. anche con uso di PC, per ogni sensore installato
005 SOMMANO... cad 69,00

180 programmazione di centralina antincendio F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. controllo
06.A19.A05. sensori e attuazioni. per ogni sensore installato
010 SOMMANO... cad 69,00

181 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo
06.A19.B02. isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con
030 indirizzamento a bordo

SOMMANO... cad 16,00

182 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo
06.A19.B02. isolatore integrato nel componente) F.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali
035 SOMMANO... cad 2,00

183 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo
06.A19.B02. isolatore integrato nel componente) F.O. di segnalatore acustico/luminoso con o senza crittogramma non
040 autoalimentato

SOMMANO... cad 3,00
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184 F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 100 m.
06.A19.B03. (voce equiparata)
005 SOMMANO... cad 18,00

185 F.O. Fornitura in opera di nuovo estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla
06.A20.N01. normativa vigente esclusa eventuale fornitura in opera del supporto. Per ogni tipologia, è indicata la
010 capacità estinguente minima richiesta. F.O. di Estintore a Co2 kg 5 113BC

SOMMANO... cad 6,00

186 P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E' compreso il montaggio dei
06.A23.G01. componenti, l'attivazione, la messa in servizio con le prove e test tipiche di funzionamento e la relativa
520 dichiarazione di Conformità. P.O. diffusore di suono

SOMMANO... cad 63,00

187 Sola posa in opera di corpi illuminanti - plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni.
06.A24.T01. (voce equiparata)
730 SOMMANO... cadauno 264,00

188  Posa in opera di quadretto per il comando ventilatore
06.A27.E04. (voce equiparata)
505 SOMMANO... cad 14,00

189 P.O. Posa in opera di Apparecchiature di controllo per aerotermi pulsantiera composta da: - cassetta stagna
06.A27.E05. - 2 selettori di scelta (i stadio, ii stadio) - 1 selettore estate/inverno P.O. di termostato ambiente
510 SOMMANO... cad 14,00

190 P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità statico di qualsiasi tipo, sia
06.A28.C01. monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le prove
015 funzionali e di start-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 20 kVA

SOMMANO... cad 2,00

191 P.O. di batteria Posa in opera e collegamento eleltrico di batteria monoblocco di qualsiasi tipo sia per
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06.A28.D01. gruppi di continuità, G.E. e di avviamneto con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di
030 elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco e per qualsiasi tensione di funzionamente, compreso la

posa e collegamento di tutti gli accessori.
SOMMANO... cad 40,00

192 Esecuzione di fori per il passaggio di condutture elettriche, compreso il ripristino e il conferimento in
06.A30.G02. impianto di trattamento dei materiali di risulta fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, nel cemento
010 armato o pietra fori nel cemento o pietra D.<=35 mm spess. oltre 25 mm

SOMMANO... cad 32,00

193 P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa
06.A31.H01. di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il montaggio. P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²
705 SOMMANO... m 1´008,00

194 P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa
06.A31.H01. di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il montaggio.
720 P.O. di tondi in acciaio  zincato  fino a 75 mm²

SOMMANO... m 764,00

195 P.O. di piattina  di rame 40/50 x 4 mm
06.A31.H01. SOMMANO... cad 140,00
730

196 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di
06.A31.H04. piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m
715 SOMMANO... cad 34,00

197 F.O. Fornitura in opera di cassetta di misura e sezionamento, posata sulla calata della rete di captazione,
06.A31.L01. con morsetto di sezionamento in acciaio zincato o ottone ramato, compresi i collegamenti, completa di ogni
005 accessorio.

F.O. di cassetta di misura e sezionamento
SOMMANO... m 28,00
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198 F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico fotoluminoscente in alluminio o in materiale plastico, di
06.A33.A02. qualsiasi forma o dimensione da fissare con vite o colla, compresi i suppori e gli accessori per la posa in
020 opera. F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 20 dm2

SOMMANO... cad 4,00

199 Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Potere di
06.P05.B02.0 interruzione: da 500 mva (12.5 kA) a 1000 mva (25 kA) interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A
05 SOMMANO... cad 1,00

200 Interruttori m.t. di manovra-sezionatori a scorrimento rettilineo in esecuzione da quadrov n. 12 - 24 kV; i n.
06.P05.C01.0 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3;
10 esecuzione fissa per interno. Comando manuale ad accumulo di energia segregazione metallica;

sezionatore terra inf.; telaio portafusibili dispositivo apertura per scatto fusibili sez. manovra, vn=12/24kV,
3p, pc=31.5 kA, in= 630 A

SOMMANO... cad 1,00

201 Interruttori m.t. di manovra-sezionatori rotativo n.24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura
06.P05.E01.0 31.5 kA; potere di interruzione da 400 a 630 a; poli 3; esecuz. fissa per interno su telaio a cassetto.
10 comando manuale ad accumulo di energia. segregazione metallica; sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5

kA, in= 630 A
SOMMANO... cad 1,00

202 Fusibili 12 kV fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 100 A
06.P05.L01.1 SOMMANO... cad 3,00
05

203 Portafusibili m.t. caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12 - 24 - 36 kV esecuzione su telaio con
06.P05.M01. isolatori in resina e/o porcellaNa completi di pinze portafusibile portaf. mt, vn= 24 kV, UNIpolare
015 SOMMANO... cad 1,00

204 Trasformatori di tensione m.t. in resina 1 polo primario trasf. tens. mt, 20000 (22000)/100 V, 50 va, cl.0.5
06.P05.N02. SOMMANO... cad 3,00
015
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205 Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla norma CEI EN 60849.
06.P23.G01. Sistema in rack modulare composto da 4 differenti zone di chiamata, linee costantemente monitorate;
020 Amplificatori indipendenti controllati, amplificatori di riserva in caso di avaria dei principali con

segnalazione di guasto. Modulo registratore digitale integrato, capacita' 8 o piu' messaggi in formato MP3
da 14 minuti di registrazione; Microfono postazione "VVF" completamente monitorato dal sistema; 2
ingressi a contatto monitorati per attivazione da centrale antincendio dei messaggi; Alimentazione di
riserva integrata e monitorata e/o compresa nel presente codice di prezzo con autonomia di almeno 30
minuti; nel caso di UPS esterno questo sara' di tipo VFI ( a doppia conversione) compreso nel prezzo;
memorizzazione di messaggi di errore e/o guasto, base microfonica; 1 ingresso audio ausiliario; 1 ingresso
audio ausiliario 100 V. diffusore di suono

SOMMANO... cad 63,00

206 Quadretto comando ventilatore
06.P27.E04.0 (voce equiparata)
05 SOMMANO... cad 14,00

207 Termostato ambiente
06.P27.E05.0 SOMMANO... cad 14,00
10

208 UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le
06.P28.C01.0 seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, tecnologia a
15 doppia conversione, tecnologia on-line, forma d'onda sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95, efficienza >

di 92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/60 Hz, sovracaricabilità
elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le batterie entro contenute al piombo senza
manutenzione per una autnomia di circa 10 minuti, Possibilità di estensione dell'autonomia con armadio
esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per interfaccie, slot per scheda contatti
puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da 3 kVA

SOMMANO... cad 1,00

209 UPS TRIFASE-TRIFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore
06.P28.C03.0 come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche:Trifase-Trifase, Fornito in struttura metallica
15 autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica

batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma
d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/
380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovracaricabilità elevata, Auto-restart
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automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfaccie, Slot
per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza,
Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento. 3f/3f da 20 kVA

SOMMANO... cad 1,00

210 Batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo di
06.P28.D02. elettrolita sia in forma liquida che a Gel che a secco, con elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per
050 UPS, sistemi di sicurezza e allarme, apparecchiature mediche, 10 anni di vita o superiore di progetto, in

tampone, tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati, valvole di sicurezza
unidirezionali, contenitori non propoganti la fiamma, nessuna manutenzione, nessun rabbocco, 100%
riciclabili, compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti.

SOMMANO... cad 40,00

211 Corde di rame corda di rame da 50 mm²
06.P31.A01. SOMMANO... m 838,00
015

212 tondo di acciaio zincato a caldo 75 mm²
06.P31.B03.0 SOMMANO... m 764,00
15

213 Piattine di rame piattina di rame 30 x 3 mm
06.P31.C01.0 SOMMANO... m 32,00
05

214 Piattina  di rame 50 x 4 mm
06.P31.C01.0 SOMMANO... m 108,00
20

215 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m
06.P31.E01.0 SOMMANO... cad 34,00
15

216 Staffe di supporto in acciaio zincato ed in cemento
06.P31.G01. supporto in cemento per tetto piano
020 SOMMANO... cadauno 530,00
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217 Staffe di supporto in acciaio zincato ed in cemento
06.P31.G01. supporto curvo per cornicioni
030 SOMMANO... cadauno 270,00

218 Supporti, morsetti ed accessori per calate morsetti per gronde, fissatubi e fascette
06.P31.G04. Supporto calata per tondo
005 SOMMANO... cadauno 400,00

219 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
07.A01.A15. intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare
005 la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito

indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe
per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali,
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO... m³ 250,00

220 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e
07.A09.I05.0 trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti
10 mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40

- 63 mm
SOMMANO... m 100,00

221 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e
07.A09.I05.0 trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti
20 mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90

mm
SOMMANO... m 20,00

222 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale
07.A09.I10.0 carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti
30 mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam.

200 mm
SOMMANO... m 310,00
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223 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per
07.P06.G05. uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
140 SOMMANO... m 20,00

224 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per
07.P06.G05. uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 SDR 11, PN 16, diam. 200 mm
170 SOMMANO... m 310,00

225 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio
07.P06.G10. strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN
030 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2. SDR 11, PN 16, diam. 63 mm

SOMMANO... m 100,00

226 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe
08.A25.F25. D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile,
005 munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 -

passo d'uomo mm 600 minimi
SOMMANO... cad 41,00

227 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali
08.A25.F30. in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg
015 circa

SOMMANO... cad 21,00

228 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di
08.A35.H75. acque per uso irriguo,industriale e fognature, secondo la norma UNI EN 1452, giunto a bicchiere con
005 anello elastomerico di tenuta inamovibile per sistemi di fognatura e scarichi interrati in pressione,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola; resistenza minima di 25 MPa DE 110 - PN 6
SDR 41

SOMMANO... m 30,00
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229 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, per manufatti posti nelle camerette d'ispezione
08.A55.N69. delle fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro,
005 staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il materiale di uso e consumo.

SOMMANO... kg 123,30

230 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30
08.P05.B03.0 diam. 20
10 SOMMANO... cad 21,00

231 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60
08.P05.B03.0 diam. 45
25 SOMMANO... cad 37,00

232 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm
08.P05.B03.0 100x100x100 diam. 80
35 SOMMANO... cad 9,00

233 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x100
08.P05.B06.0 SOMMANO... cad 18,00
45

234 Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534 diametro
08.P20.E28.0 esterno cm 16
15 SOMMANO... cad 4,00

235 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
08.P20.E84.0 bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE 160
15 SOMMANO... m 76,00

236 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
08.P20.E86.0 bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3 DE 200
15 SOMMANO... m 40,00
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237 Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI
08.P25.F03.0 EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:
10 diametro esterno 200

SOMMANO... m 30,00

238 Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI
08.P25.F03.0 EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:
20 diametro esterno 250

SOMMANO... m 334,00

239 Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI
08.P25.F03.0 EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:
25 diametro esterno 315

SOMMANO... m 9,00

240 Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI
08.P25.F03.0 EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:
30 diametro esterno 400

SOMMANO... m 327,00

241 Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI
08.P25.F03.0 EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:
35 diametro esterno 500

SOMMANO... m 57,00

242 Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI
08.P25.F03.0 EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:
40 diametro esterno 630

SOMMANO... m 60,60

243 Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI
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08.P25.F03.0 EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni:
45 diametro esterno 800

SOMMANO... m 129,20

244 Curve 30° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 250
08.P25.F08.0 SOMMANO... cad 22,00
20

245 Braghe per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 200
08.P25.F10.0 SOMMANO... cad 2,00
15

246 Braghe ridotte per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato Diam. 400 - 160/300
08.P25.F11.0 SOMMANO... cad 4,00
25

247 Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su tubazioni con estremità predisposte per
11.P01.A84. saldatura di testa. acciaio DN 3" - pe. De 90
030 SOMMANO... cad 4,00

248 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa esecuzione comprensiva di: verniciatura,
12.P15.A66. staffaggi, oneri per la sicurezza e quant'altro necessario. oltre 50 kg complessivi
010 SOMMANO... kg 590,00

249 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza
13.P02.A05. pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
010 diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

SOMMANO... m 60,00

250 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto
13.P02.A15. bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con
015 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

SOMMANO... m 200,00
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251 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
13.P02.A45. interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e
005 chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale

antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400"
secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

SOMMANO... cad 20,00

252 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in
13.P08.A30. calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di trattamento
035 autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;

SOMMANO... cadauno 9,00

253 Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il
18.A85.A30. diametro dei piantoni di cm 12 - 15 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10
005 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali orizzontali hanno pari

diametro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
SOMMANO... m 245,00

254 Palo in ferro zincato di diametro 48 mm., con spessore di 2,5 mm., h. 300 cm., con tappo sommitale in
23.P20.A40. PVC foratura nella parte terminale opposta per inserimento spezzone di ferro anti-estrazione e anti-
005 rotazione. .

SOMMANO... cad 27,00

255 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
29.A05.A05. materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle
005 modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto

SOMMANO... cad 1,00

256 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17
29.P15.A25. 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 SOMMANO... t 21´171,00

257 Fornitura e posa capannone prefabbricato.
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NP.ED.001 Struttura dimensionata nel rispetto delle normative vigenti e considerando l’attuale mappa delle zone
sismiche e delle zone climatiche.
Struttura portante dimensionata per una resistenza al fuoco di 120 minuti.
Lunghezza esterno edificio: m 241
Larghezza esterno edificio: m 21,3
Altezza utile sotto travi: m 4,03
Pannelli di tamponamento verticali esterni: m² 3868
Superficie totale copertura: m² 5133

SOMMANO... a corpo 1,00

258 Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, idrorepellenti, incollate a pannelli
NP.ED.002a di lana di roccia  s - 100 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a

pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, applicate direttamente alla parete con
incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria -
Controparete M01

SOMMANO... m2 44,37

259 Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, idrorepellenti, incollate a pannelli
NP.ED.002b di lana di roccia  s - 120 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a

pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, applicate direttamente alla parete con
incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria -
Controparete M02

SOMMANO... m2 17,11

260 Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, idrorepellenti, incollate a pannelli
NP.ED.002c di lana di roccia  s - 120 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a

pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, applicate direttamente alla parete con
incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria -
Controparete M03

SOMMANO... m2 27,26

261 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
NP.ED.002d norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di

spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un
interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con
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reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. All'interno  Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 70
kg/m³ . Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1
spessore 100 mm. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e
rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.

SOMMANO... m2 65,02

262 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
NP.ED.002e norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di

spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un
interasse di 600 mm e da due lastre di gesso ignifughe protetto per faccia, conformi alla norma UNI 520/
2009, con resistenza al fuoco REI 120. All'interno  Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 70 kg/
m³ . Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1
spessore 100 mm. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e
rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. Compresa lattoneria accessoria

SOMMANO... m2 26,60

263 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
NP.ED.002f norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di

spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un
interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009,
con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. All'interno  Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di
70 kg/m³ . Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse
A1 spessore 180 mm. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),
stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.

SOMMANO... m2 13,78

264 Pavimento industriale a spolvero di quarzo sferoidale e cemento, in ragione di kg./mq. 5,00 di quarzo
NP.ED.003 eseguito a massetto fresco su fresco con calcestruzzoarmato C25/30 (Rck 30) spessore 10 cm con

frattazzatura e lisciatura meccanica o manuale finale, la creazione di giunti superficiali e compresa ogni
altra fornitura o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m2 155,00

265 Pannello da copertura mod. tipo ISOLPACK LITHOS 5 120mm o similare classe di reazione al fuoco
NP.ED.004 A2,s1-d0 e resistenza al fuoco REI120 con supporto esterno grecato in acciaio zincato 6/10mm

preverniciato colore bianco grigio e supporto interno microgrecato in acciaio zincato 5/10mm preverniciato
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colore bianco grigio protetto da pellicola pelabile ed interposto tra le due lamiere isolante in lana di roccia
ad alta densità (100 kg/mc) disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere dello spessore di 120mm.
Inclusa lattoneria lattoneria accessoria

SOMMANO... m2 3´291,98

266 Pannello da copertura tipo mod. ISOLPACK DELTA 5A o similare 50 mm PUR Broof T3 con supporto
NP.ED.005 esterno grecato in acciaio zincato 5/10mm preverniciato colore bianco grigio e supporto interno

microgrecato in acciaio zincato 4/10mm preverniciato colore bianco grigio. Interposto isolante in schiuma
poliuretanica PUR (densità 40 kg/mq) dello spessore di 50 mm. Inclusa lattoneria accessoria

SOMMANO... m2 303,40

267 Pannello da parete tipo mod. ISOLPACK ALFA 1 o similare 100 mm PUR Broof T3 con supporto esterno
NP.ED.005a grecato in acciaio zincato 5/10mm preverniciato colore bianco grigio e supporto interno microgrecato in

acciaio zincato 4/10mm preverniciato colore bianco grigio. Interposto isolante in schiuma poliuretanica
PUR (densità 40 kg/mq) dello spessore di 100 mm. Inclusa lattoneria accessoria

SOMMANO... m2 234,00

268 Fornitura e posa di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti, tagliafuoco idrorepellenti e
NP.ED.006 isolamento con pannelli in lana di roccia sp.150 mm compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega

compresa ogni altra fornitura o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... m2 55,00

269 Struttura metallica portante per lucernari a shed per edifici industiali prefabbricati che soddisfa tutte le
NP.ED.007 normative vigenti in materia di sicurezza strutturale statica e sismica, di resistenza al fuoco (R120) ,

flessibile alle esigente di aerazione e illuminazione.
SOMMANO... m2 940,50

270 Rete antipiccioni realizzata in polietilene ad alta densità stabilizzato contro i raggi ultravioletti, tipo con
NP.ED.008 nodo, extra resistente, idrorepellente, con maglia quadrata da mm. 40x40 o 50x50 e spessore da mm. 1,3 o

1,5 fornita con bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro con una treccia da mm. 6 cucita alla rete.
SOMMANO... m2 3´744,78

271 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e
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NP.ED.009 vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-
1), ad olbò. Compresi profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta, maniglia, eventiuali leveraggi
e opere in lamiera metallica prospetto nord

SOMMANO... m2 3,36

272 F.O. Porta per interni in acciaio, dimensioni 800x2150 e 900×2150 mm, con battente costituito da due
NP.ED.010a lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su

tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo
da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata,
corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere

SOMMANO... cadauno 4,00

273 F.O. Porta per esterni/interni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
NP.ED.010b base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento

in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico,
rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 1 battente dimensioni 1200x2150mm (con e senza griglia di
areazione).

SOMMANO... cadauno 2,00

274 F.O. Porta per esterni/interni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
NP.ED.010c base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento

in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico,
rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti dimensioni 1200x2125mm con o senza griglia di
areazione. Si considera compensato nel prezzo l'automazione antincendio di apertura automatica in caso di
emergenza

SOMMANO... cadauno 4,00

275 F.O. Porta per esterni/interni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
NP.ED.010d base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento

in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in
EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico,
rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti dimensioni 1600x2125mm. REI 120. Si considera
compensato nel presso l'automazione antincendio di apertura automatica in caso di emergenzaetico, rostro
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di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti dimensioni 1600x2150mm. Si considera compensato nel
presso l'automazione antincendio di apertura automatica in caso di emergenza

SOMMANO... cadauno 1,00

276 F.O. Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
NP.ED.011 piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,

bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, compresi trattamenti protettivi e
verniciature. In acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC3

SOMMANO... kg 20´940,05

277 Posa in opera di uno strato di sabbia/ghiaietto di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento
NP.ED.012 al metro cubo

SOMMANO... m3 530,25

278 Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in cls, aventi proprietà di idrorepellenza e resistenza al
NP.ED.013 fuoco classe REI 120, e malta da muratura B01 delle dimensioni di cm 20X20X50. La misurazione è

effettuata per una superficie di almeno m² 1
SOMMANO... m2 138,00

279 Pulizia e sistemazione piazzale esterno
NP.ED.014 SOMMANO... a corpo 1,00

280 F.O. Evacuatori di fumo e di calore e infissi per sched apribili con serramenti in alluminio a taglio
NP.ED.015a "freddo", policarbonato trasprante, motorizzazione necessaria al loro azionamento ed eventuali centraline,

pulsanti di azionamento, sensori, attuatore elettromagnetico necessari a dare l'opera compiuta ed eseguita
secondo la regola dell'arte.

SOMMANO... m2 228,00

281 F.O. Infissi per sched fissi con serramenti in alluminio a taglio "freddo" e policarbonato trasprente 5 mm
NP.ED.015b SOMMANO... m2 568,50

282 Portale prefabbricato in c.a. prospetto Nord compresa la copertura
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NP.ED.017 SOMMANO... cadauno 1,00

283 Fonritura e posa di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato
NP.ED.018a a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione

standard in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili: grigliato pedonale industriale
peso 23 kg/m2, con maglia 22 × 76 mm e piatto portante 25 × 2 mm, collegamento in quadro ritorto

SOMMANO... m2 11,90

284 Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo
NP.ED.018b norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e

piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto
anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte:

SOMMANO... cadauno 36,00

285 Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certificato come sistema di protezione
NP.ED.018c collettiva di tipo permanente ("protezione di classe A") secondo le seguenti norme: UNI EN ISO 14122-3 e

D.LGS 81/2008, montanti del parapetto realizzati in lega di alluminio 6060, altezza 1.150 mm, geometria
70 × 30 mm spessore 2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm; corrimano del
parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con  45 mm e spessore 2 mm; corrente intermedio del
parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con  45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiede realizzata
in lega di alluminio 6060 presso-piegato con altezza di 150 mm:con ancoraggio verticale

SOMMANO... m 28,00

286 Somme necessarie per eventuali spianamenti e ripristini aree esterne (demolizioni eventuali cordoli, pulizia
NP.ED.019 caditoie ostruite, ripristini di asfalti, rifacimenti di segnaletica orizzontale, ripristino allo stato ante operam

al termine dei lavori).
SOMMANO... cadauno 1,00

287 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o
NP.IE.001 pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi con

connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura
sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12
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anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio
anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata: potenza di picco 385 W, dimensioni 175 x 105 x 5
cm

SOMMANO... cad 1´107,00

288 Inverter di stringa trifase, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza
NP.IE.002 trasformatore, protezione contro l'inversione di polarità, protezione da sovratensione con scaricatori tipo 2

in ingresso e in uscita, dispositivo di distacco automatico dalla rete, MPPT range di tensione 480-850 V,
massima tensione in ingresso 1000 V, monitoraggio corrente in ingresso, tensione di uscita 400 V - 480 V
c.a. con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,99-1, distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%,
interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45,
MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione
dell'impianto, completo di fusibili e sezionatore c.c., compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale
in c.a.:
50,0 kW, conforme CEI 0-21, 3 MPPT indipendenti con 5 coppie di collegamento

SOMMANO... cad 8,00

289 Ottimizzatore di potenza per collegamento a singolo pannello, 400Wdc 60Vdc 11,75A MC4, efficienza >
NP.IE.003 98%, con grado di protezione IP 68, compreso collegamento ed accessori

SOMMANO... cad 1´107,00

290 Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni,
NP.IE.004 conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante

l'incendio, conforme CEI EN 50618:
sezione 4 mmq

SOMMANO... m 5´979,00

291 Tubo rigido in pvc Ø esterno: 80 mm
NP.IE.005 F.O. di cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente

e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico e tirafilo,
conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 80 mm,
resistenza allo schiacciamento > 450 N

SOMMANO... m 5´700,00
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292 Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione
NP.IE.006 DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore

di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT
range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. ±
15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display
Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili,
interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65,
compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.:
27,6 kW

SOMMANO... cad 1,00

293 Captatore ad asta realizzato con tondo Ø 16 mm lunghezza 1 m, in acciaio zincato a caldo, innestato su
NP.IE.007 tubi rastremati Ø di base 42 mm con bandiera per collegamento della calata e degli eventuali elementi

orizzontali, incluse staffe e accessori di fissaggio a parete: altezza complessiva 3,5 m
SOMMANO... cadauno 48,00

294 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e
NP.IE.008 placca in resina:

cat. 6A
SOMMANO... cadauno 6,00

295 Box in cemento armato vibrato, con pannelli prefabbricati realizzati con calcestruzzo classe C 28/35 (Rck
NP.IE.009 35 N/mmq) ed armati con tondini di acciaio B450C, idoneo ad ospitare apparati per cabina di

trasformazione MT/BT su reti in cavo interrato a 20-15-10 kV, tensione di isolamento di 24 kV, fino a 3
linee MT in ingresso e 4 linee in uscita BT in cavo interrato, completo di vasca di fondazione interrata,
pavimento in c.a.v. idoneo a sopportare sovraccarichi permanenti uniformemente distribuiti fino a 500
daN/mq, copertura con manto impermeabilizzante in guaina bituminosa ardesiata, pareti esterne tinteggiate
con pittura idrorepellente a base di resine sintetiche, struttura conforme norme tecniche di cui al DM 14/
01/2008 per zona sismica 1, locale con grado di protezione IP33 conforme CEI 11-1 e CEI 17-63; in opera
incluso l'impianto di messa a terra esterno alla cabina in coda di rame 35 mmq e 4 dispersori in acciaio
zincato, con esclusione delle opere di scavo e ogni onere per la predispozizione della posa del manufatto:
alloggiamento di trasformatori con potenza massima 630 kVA, fino a 4 uscite BT in cavo interrato,
dimensioni fuori terra 400 x 250 cm in pianta ed altezza 250 cm, profondità vasca 70 cm, n. 2 griglie di
aereazione e porta di accesso in vetroresina, camino eolico in copertura

SOMMANO... cad 3,00
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296 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
NP.IE.010 LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI

EN 60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200:
2 x 2,5 mmq

SOMMANO... m 198,00

297 Tubo rigido in pvc Ø esterno: 100 mm
NP.IE.011 F.O. di cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente

e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico e tirafilo,
conforme norme CEI EN 50086, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 100 mm,
resistenza allo schiacciamento > 450 N

SOMMANO... m 2´200,00

298 F.O. Collegamento a pilastro/elemento metallico compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio
NP.IE.012 della relativa certificazione.

SOMMANO... cadauno 208,00

299 Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali tecnici avendo in loco
NP.IE.013 piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità

e rilascio della relativa certificazione.
SOMMANO... cadauno 38,00

300 Derivazione a parete e/o a soffitto per impianti di energia o bus, grado di protezione IP44, realizzate con
NP.IE.014 tubo protettivo in PVC, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti

previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano
- alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco contro
l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione

SOMMANO... cadauno 136,00

301 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con
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NP.IE.015 tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione
apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado
di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione
in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio
delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq
(voce 1E.02.060.0055.b prezziario città di Milano)

SOMMANO... cadauno 3,00

302 Solo fornitura Apparecchio illuminante tipo faretto tondo a Led, per posa ad incasso. Corpo in acciaio
NP.IE.016 zincato e schermo in vetro. Emissione diretta. Diametro 226mm, 20W, 1434lm, 4000°K, IP44, inclusi ogni

onere ed accessorio necessario per il montaggio completo e finito secondo la migliore regola dell'arte.
SOMMANO... n. 10,00

303 Solo fornitura apparecchio illuminante tipo plafoniera industriale a Led, per posa a soffitto/sospensione.
NP.IE.017 Corpo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, ottica ampia. Dim.1570*160mm, 70W, 9511lm,

4000°K,IP65, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente
funzionante secondo la migliore regola dell'arte.

SOMMANO... n. 192,00

304 Solo fornitura apparecchio illuminante tipo plafoniera industriale a Led, per posa a soffitto/sospensione.
NP.IE.018 Corpo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, ottica diffondente. Dim.1570*100mm, 35W,

4899lm, 4000°K,IP65,  inclusi ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio completo e finito
secondo la migliore regola dell'arte.

SOMMANO... n. 28,00

305 Solo fornitura apparecchio di illuminazione da esterno, a Led, per posa a parete, corpo in alluminio
NP.IE.019 pressofuso con alettature di raffreddamento, emissione diretta, asimettrico, 68W, 7600lm, 3000°K, IP65,

inclusi ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio completo e finito secondo la migliore regola
dell'arte

SOMMANO... n. 32,00

306 Cavo audio bipolare "twistato" e schermato, per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione
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NP.IE.020 termoplastica LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN
60332-1-2 CEI EN 60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200:
4 x 4 mmq
equiparato  (prezziario R. Piemonte 2020) F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x  4

SOMMANO... cadauno 2´180,00

307 F.O. di  quadro elettrico generale BT sezione normale, realizzato in conformità agli schemi elettrici e le
NP.IE.021 specifiche tecniche allegati, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e

perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.
SOMMANO... a corpo 1,00

308 F.O. di  quadro elettrico  BT FOTOVOLTAICO , realizzato in conformità agli schemi elettrici e le
NP.IE.022 specifiche tecniche allegati, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e

perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.
SOMMANO... a corpo 1,00

309 F.O. di  quadro elettrico QDEP2, sezioni normale realizzato in conformità agli schemi elettrici e le
NP.IE.023 specifiche tecniche allegati, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e

perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.
SOMMANO... a corpo 1,00

310 F.O. di quadro elettrico QDEP2, sezione sicurezza realizzato in conformità agli schemi elettrici e le
NP.IE.024 specifiche tecniche allegati, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e

perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.
SOMMANO... a corpo 1,00

311 F.O. di sistema interfacciamento con sistema di supervisione esistente dei nuovi impianti (PROFIBUS DP)
NP.IE.025 comprendente hardware (schede I/O, alimentatori, PLC, ECC.) e software, collegamenti elettrici, tubazioni,

quota parte  canalizzazioni e raccordi, licenze software, il tutto completo di ingegneria ed esecuzione e
programmazione delle pagine grafiche e dei punti di allarme con possibilità di effettuare operazioni/
comandi sul sistema, visualizzare gli stati, ecc.. secondo le indicazioni progettuali, compreso il relativo
start-up, messa in servizio, prove funzionali, collaudo, ed accessori di montaggio ed installazione per dare
il tutto perfettamente finito e funzionante.

SOMMANO... a corpo 1,00
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312 F.O. delle provviste necessarie all'ampliamento del quadro di media tensione MT2 composto da n°1 cella
NP.IE.026 con interruttore in esafluoruro di zolfo  per protezione linea, comprensivo di relè elettronici di protezione

50 - 51N - 67N secondo Norma CEI 0-16, il tutto di tipologia analoga a quanto già installato, secondo le
indicazioni progettuali, compreso il relativo start-up, messa in servizio, prove funzionali, collaudo,
accessori di montaggio ed installazione per dare il tutto perfettamente finito e funzionante.

SOMMANO... a corpo 1,00

313 F.o. di quanto necessario per la realizzazione di cavidotto 4 vie (tubazioni previste in altra voce) con
NP.IE.027 tecnologia spingitubo o nodig per realizzazione scavi di condotte, per dare il utto completo finito e

funzionante
(equiparata prezziario DEI 035105b)

SOMMANO... a corpo 95,00

314 Assistenze edili, piccole forometrie e staffaggi antisismici
NP.IE.028 SOMMANO... a corpo 1,00

315 ADEMPIMENTI BUROCRATICI, DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI costituiti da:
NP.IE.029 - Documentazione as built

- Istruzione e formazione del personale della committenza
- collaudi e verifiche
- report delle prove e delle verifiche effettuate ai sensi della normativa cogente
- Dichiarazioni di conformità
- Dichiarazioni di corretta posa dei materiali ai fini antincendio
- preparazione della documentazione per la denuncia degli impianti di terra (invio a cura della
committenza)

SOMMANO... a corpo 1,00

316 F.O. sistema di monitoraggio per impianto fotovoltaico entro quadro elettrico (previsto in altra voce)
NP.IE.030 composto da centralina di telecontrollo GSM, contatore di energia e sensore di irragiamento, compresa

messa in servizio, prove funzionali, collaudo,  accessori di montaggio ed installazione per dare il tutto
perfettamente finito e funzionante.

SOMMANO... a corpo 1,00
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317 F.O. di relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza,
NP.IE.031 mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8

A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-
21 e direttive Enel DK5940

SOMMANO... cad 1,00

318 F.O. di sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o
NP.IE.032 senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequienza a doppia soglia regolabile, 2

uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici per misure addizionali tramite TA, display LCD
grafico touch-screen, alimentazione 230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per
montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i
tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21

SOMMANO... cad 1,00

319 F.O.collegamento trasformatore quadro elettrico generale in elettrocondotto protetto In=2000A tipo sbarra
NP.IE.033 ventilata, 3P+N con conduttori in lega di alluminio, grado di protezione IP30,  incluse testate, staffe di

fissggio   ed ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente funzionante
secondo la migliore regola dell'arte.

SOMMANO... a
corpoca

d 1,00

320 F.O. di quadro elettrico Qausiliari di cabina, sezione normale/ sicurezza realizzato in conformità agli
NP.IE.034 schemi elettrici e le specifiche tecniche allegati, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto

completo, finito e perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.
SOMMANO... a corpo 1,00

321 Fornitura e posa in opera di apparecchio di segnaletica luminosa di sicurezza monofacciare, per posa a
NP.IE.035 parete. Corpo in alluminio e schermo in PMMA trasparente con freccia direzionale, IP65, potenza 24W

inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e perfettamente funzionante
secondo la migliore regola dell'arte.

SOMMANO... cadauno 8,00
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322 F.O. di  quadro elettrico MECC utenze meccaniche, realizzato in conformità agli schemi elettrici e le
NP.IE.036 specifiche tecniche allegati, inclusi ogni onere ed accessorio necessari a dare il tutto completo, finito e

perfettamente funzionante secondo la migliore regola dell'arte.
SOMMANO... a corpo 1,00

323 Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e protezione, con utilizzo di cavo unipolare o
NP.IE.037 multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di

adattatori alle estermità, lunghezza fino a 1,5m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq
SOMMANO... a corpo 6,00

324 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle
NP.IE.038 dimensioni esterne 400 x 400 x 400 mm

SOMMANO... a corpo 30,00

325 Fornitura e posa in opera sistema aria/acqua composto da unità esterna, gas refrigerante R32 a basso GWP,
NP.IM.001 unità interna e accumulatore termico integrato Cap. 500l per riscaldamento, raffrescamento e produzione

acqua calda sanitaria ad altissima efficienza, temperatura di mandata fino a 65°C (fino a -25°C), costruita
ed installata secondo le Specifiche Tecniche e Prestazionali illustrate sui Disegni di Progetto e descritte nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
NEL PREZZO SONO COMPRESI tutti gli accessori di montaggio e i collegamenti idrici ed elettrici
necessari per dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
Potenza 8 kW; Cap. accumulo 500 l.

SOMMANO... n° 1,00

326 Predisposizione interfacciamento con Sistema di supervisione
NP.IM.002 SOMMANO... n° 1,00

327 Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento acqua composto da filtro autopulente semi automatico,
NP.IM.003 addolcitore automatico, pompa dosatrice con interrutore magnetico per blocco pompa in caso di mancanza

di prodotto, contatore lanciaimpulsi, serbatorio di stoccaggio cap. 100 l e antibattrico in fusto da 25 kg.
NEL PREZZO SONO RICOMPRESI tutti gli accessori di montaggio e i collegamenti idrici ed elettrici
secondari necessari per dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO... n° 1,00
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328 Fornitura e posa in opera di raffrescatore evaporativo; costruito ed installato secondo le Specifiche
NP.IM.004 Tecniche e Prestazionali illustrate sui Disegni di Progetto e descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

NEL PREZZO SONO RICOMPRESI tutti gli accessori di montaggio e quant'altro necessario per dare
l'apparecchiatura installata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
Portata 20.000 mc/h

SOMMANO... n° 14,00

329 Fornitura e posa di elemento di sostegno per vaso sospeso in acciaio zincato tipo Geberit Combifix o
NP.IM.005 similare equivalente secondo le Specifiche Tecniche e Prestazionali illustrate sui Disegni di Progetto e

descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.
NEL PREZZO SONO RICOMPRESI tutti gli accessori di montaggio e i collegamenti idrici ed elettrici
secondari necessari per dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO... n° 4,00

330 Fornitura e posa di sitema ad espansione diretta per il condizionamento di precisione in Data Center e
NP.IM.006 locali quadri elettrici, mandata aria frontale e ripresa dall'alto, refrigerante R410a, ventilatori e compressori

a velocità variabile per modulare, migliorare la scalarità e raggiungere la massima efficienza, completo di
condensatore remoto per dissipare il calore proveniente dalle unità interne ad espansione diretta raffreddate
ad aria, secondo le Specifiche Tecniche e Prestazionali illustrate sui Disegni di Progetto e descritte nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
NEL PREZZO SONO RICOMPRESI tutti gli accessori di montaggio e i collegamenti idrici ed elettrici
secondari necessari per dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO... n° 2,00

331 Fornitura e posa di aspiratore industriale elicoidale per estrazione di fumi e vapori potenzialmente
NP.IM.007 esplosivi, con marcatura ATEX gruppo II2G, ventola in polimero autoestinguente con pale a profilo alare,

bloccate da un mozzo in polimero autoestinguente, idoneo per fissaggio a parete, telaio quadrato in lamiera
di acciaio stampato verniciato con polveri epossidiche anticorrosive, motore asincrono trifase o monofase
montato su cuscinetti a sfera corredati di certificazione ATEX, grado di protezione IP 55, dato in opera a
perfetta regola d'arte con esclusione del collegamento elettrico e delle opere murarie, delle seguenti
caratteristiche: alimentazione 230 V-1-50 Hz : portata aria massima 600 mc/h

SOMMANO... n° 1,00

332 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi
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NP.IM.008 speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm

SOMMANO... m 50,00

333 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera complete di raccorderia, pezzi
NP.IM.009 speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,

guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN80 x 3,6 mm

SOMMANO... m 800,00

334 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.
NP.IM.010 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di
fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 6/10

SOMMANO... m² 555,00

335 Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16.
NP.IM.011 Corpo in ghisa sferoidale.

Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio.
Guarnizioni in EPDM.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80

SOMMANO... cad 9,00

336 Accessori per valvole antincendio: - microinterruttore per saracinesca
NP.IM.012 SOMMANO... cad 18,00

337 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde
NP.IM.013 e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota
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parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,
scavi e rinterri: Ø 40 mm

SOMMANO... m 10,00

338 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde
NP.IM.014 e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota

parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,
scavi e rinterri: Ø 50 mm

SOMMANO... m 20,00

339 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde
NP.IM.015 e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota

parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,
scavi e rinterri: Ø 63 mm

SOMMANO... m 10,00

340 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde
NP.IM.016 e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota

parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,
scavi e rinterri: Ø 110 mm

SOMMANO... m 20,00

341 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli
NP.IM.017 coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN

ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014,
con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI
9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota
parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali,
staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm

SOMMANO... m 100,00

342 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli
NP.IM.018 coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN
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ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014,
con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI
9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota
parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali,
staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm

SOMMANO... m 20,00

343 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli
NP.IM.019 coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN

ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014,
con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI
9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota
parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali,
staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm

SOMMANO... m 30,00

344 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli
NP.IM.020 coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN

ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014,
con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI
9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota
parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali,
staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm

SOMMANO... m 15,00

345 Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e
NP.IM.021 fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in

acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida
cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi
non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia,
esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi
eseguita con idonei elettroutensili: Ø 18 mm, spessore 1 mm
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SOMMANO... m 10,00

346 Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua calda e
NP.IM.022 fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti anti-legionella, con raccordi a pressare in

acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida
cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass sulla sede dell'O-ring per l'individuazione dei raccordi
non pressati, temperatura massima di esercizio 110 °C o pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a
misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia,
esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi
eseguita con idonei elettroutensili: Ø 28 mm, spessore 1,2 mm

SOMMANO... m 20,00

347 Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia
NP.IM.023 d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri: Ø nominale

attacchi 1"1/4
SOMMANO... cad 1,00

348 Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentori, valvole, zanche metalliche ed
NP.IM.024 etichette per l'individuazione dei circuiti, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: Ø

1"1/4 x 18 mm: lunghezza 400 mm, attacchi n. 8
SOMMANO... cad 1,00

349 Vaso di espansione con membrana atossica D.M. 06/04/2004, pressione massima di esercizio 10 bar,
NP.IM.025 precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, della capacità di: 12 l, attacco 3/4"

SOMMANO... cad 1,00

350 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: Ø 3/4" x
NP.IM.026 1"

SOMMANO... cad 1,00

351 Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
NP.IM.027 guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
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essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN15 x 2,0 mm

SOMMANO... m 185,00

352 Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
NP.IM.028 guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono
essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN32 x 2,0 mm

SOMMANO... m 270,00

353 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,
NP.IM.029 anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98

°C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed
eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8
mm

SOMMANO... m 10,00

354 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,
NP.IM.030 anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98

°C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed
eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0
mm

SOMMANO... m 10,00

355 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,
NP.IM.031 anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98

°C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed
eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 22,22 x 1,0
mm

SOMMANO... m 60,00

356 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine
NP.IM.032 termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 40 mm: Ø interno 48 mm
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SOMMANO... m 50,00

357 Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine
NP.IM.033 termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 40 mm: Ø interno 89 mm

SOMMANO... m 800,00

358 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione
NP.IM.034 sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio,

dei seguenti diametri: 15 mm
SOMMANO... cad 2,00

359 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione
NP.IM.035 sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio,

dei seguenti diametri: 20 mm
SOMMANO... cad 2,00

360 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
NP.IM.036 SOMMANO... cg 16,00

361 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
NP.IM.037 SOMMANO... cad 2,00

362 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
NP.IM.038 SOMMANO... cad 6,00

363 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
NP.IM.039 SOMMANO... cad 5,00

364 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco a
NP.IM.040 bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e

condizionamento (temperatura liquido -10 °C ÷ +110 °C) pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione
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IP 44, classe di isolamento F, compresi accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico: interasse
130 mm, Ø attacchi 1/2", portata 0 ÷ 2,5 mc/h prevalenza 1 ÷ 4 m

SOMMANO... cad 1,00

365 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con
NP.IM.041 profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore

elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione,
motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti caratteristiche: portata
aria media 1.450 mc/h, Hst 110 Pa, potenza 0,06 kW

SOMMANO... cad 1,00

366 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a
NP.IM.042 base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis,

Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida
Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di
esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%,
posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: Ø nominale 102
mm

SOMMANO... m 15,00

367 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in
NP.IM.043 opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 1.000 x 300 mm

SOMMANO... cad 28,00

368 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
NP.IM.044 ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e

reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300
SOMMANO... cad 6,00

369 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
NP.IM.045 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580
SOMMANO... cad 4,00
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370 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
NP.IM.046 armati, con dimensioni: - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300

SOMMANO... cad 6,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________

Costi della manodopera euro  ____________________________

     Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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