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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

N.
137
M

Articolo e descrizione

Quantità

M

Importo

1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20
cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino
alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. n terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW

Sommano (m³)
136

Prezzo
Unitario

1,80

€ 10,52

€ 18,94

20,00

€ 3,62

€ 72,40

38,00

€ 3,17

€ 120,46

15,00

€ 106,66

€ 1.599,90

1036,90

€ 6,21

€ 6.439,15

110,89

€ 15,16

€ 1.681,09

1.4.4
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la
esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in
modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione
dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Sommano (m)
33

10.1.10

M

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione
retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.gocciolatoio parapetto

Sommano (m)
32

10.1.2.1

M

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

Sommano (mq)
25

11.1.3

M

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione
acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e
speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.amministrativo+archivio+wc

Sommano (mq)
11

11.3.1

M

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

Sommano (mq)

N.

Articolo e descrizione

Quantità

22

12.5.6.1

M

Lastra metallica Multistrato Simil-tegola , marchiata CE secondo UNI EN 14782
Appendice A; conforme UNI EN 508-1 Appendice B, costituita da una lamiera di acciaio
zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di mm 0,50, protetta nella faccia superiore
da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5)
anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale
(ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia
inferiore da un primer e da una lamina di alluminio
naturale.
I rivestimenti esterni avvolgono i bordi
laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione. Per
assicurare
la
stabilità
nel
tempo
delle
caratteristiche prestazionali,
la
protezione
con
funzione
anticorrosiva
e insonorizzante, dello
spessore di circa mm 1,5, è posizionata sull’estradosso della lamiera.
L’elemento di copertura assicura i seguenti requisiti prestazionali: • Reazione al fuoco:
Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2) • Comportamento al
fuoco esterno: Classe BROOF T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) • Durabilità Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227) • Durabilità - Resistenza
all’umidità: 3000 ore (EN ISO 6270-1) • Durabilità - Resistenza all’anidride solforosa: 45
cicli (EN ISO 6988) • Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3) • Potere di
attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: Il prezzo
è comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, scossaline e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. on acciaio spessore 0,5
mmsostituzione pensilina lato sud

Sommano (mq)
117
M

M

M

M

€ 66,30

€ 15.885,48

33,00

€ 43,20

€ 1.425,60

12,00

€ 38,60

€ 463,20

18,00

€ 43,50

€ 783,00

14.1.2.2
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete
o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20,
fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata
al carico, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di
fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono
compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. on cavo di tipo H07Z1-KPIANO TERRA

14.1.3.1
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata
al carico.
Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. on un singolo
comando interrotto o pulsante per dimmerPIANO PRIMO

Sommano (cad)
120

239,60

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete
o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto
luce
esistente,
in
tubi
di
materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il
conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano
o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale
gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
on cavo di tipo H07Z1-KESTERNI

Sommano (cad)
119

Importo

14.1.1.2

Sommano (cad)
118

Prezzo
Unitario

14.1.4.1
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a
mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

proporzionata al carico. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti,
le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. on un singolo comando interrotto o
pulsante per dimmerPIANO TERRA

Sommano (cad)
121
M

M

M

M

M

M

€ 66,60

3,00

€ 49,20

€ 147,60

7,00

€ 43,20

€ 302,40

19,00

€ 10,60

€ 201,40

27,00

€ 15,10

€ 407,70

50,00

€ 5,23

€ 261,50

14.1.8.2
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce
nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. onofase, conduttori di sezione 2,5mm²BOILER

14.2.3.1
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi
per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e
laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi
al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo
principale. presa 2P+t 10/16A - 1 modulo

14.2.3.2
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi
per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e
laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi
al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo
principale. presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli

Sommano (cad)
127

€ 11,10

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce
nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. rifase con neutro, conduttori di sezione 4 mm²CELLA FRIGO

Sommano (cad)
157

6,00

14.1.8.11

Sommano (cad)
156

€ 122,10

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando
in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.PIANO
PRIMO

Sommano (cad)
122

€ 40,70

14.1.6

Sommano (cad)
123

3,00

14.3.11.3
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura
tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e
ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. ubazione
pieghevole D32mm (Lu=20,00+30,00)

Sommano (m)

N.
126
M

Articolo e descrizione

Quantità

M

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura
tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e
ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. ubazione
pieghevole D40mm (Lu=10,00+2*10,00+10,00+25,00)

M

M

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK
autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei
collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o tasselli a vite secondo la natura della muratura e previo accordo
con la D.L.. ubazione rigida D50mm Compresa incidenza pezzi speciali
(curve, raccordi ecc)

Sommano (m)

€ 831,60

127,00

€ 9,29

€ 1.179,83

55,00

€ 11,90

€ 654,50

14,00

€ 17,50

€ 245,00

4,00

€ 45,20

€ 180,80

3,00

€ 16,50

€ 49,50

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso
completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori e
accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi, devono essere
dotate di guida DIN sul fondo. catola di derivazione da incasso fino a 392x152x70

14.3.13.5

M

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso
completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori e
accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi, devono essere
dotate di guida DIN sul fondo. catola di derivazione da incasso fino a 516x294x805)
Scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80

57

14.3.14.3

M

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per
le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. assetta da parete fino a
190x140x70

Sommano (cad)

Sommano (cad)

M

€ 6,30

14.3.13.4

Sommano (cad)

130

132,00

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK
autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei
collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o tasselli a vite secondo la natura della muratura e previo accordo
con la D.L.. ubazione rigida D40mm Compresa incidenza pezzi speciali
(curve, raccordi ecc) (Lu=3*20,00+3*5,00+2*6,00+25,00+15,00)

14.3.12.5

128

€ 368,55

14.3.12.4

58

M

€ 5,67

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura
tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e
ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. ubazione
pieghevole D50mmLINEA CONTATORE

Sommano (m)

129

65,00

14.3.11.5

Sommano (m)
125

Importo

14.3.11.4

Sommano (m)
124

Prezzo
Unitario

14.3.14.5
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per
le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. assetta da parete fino a
460x380x120

N.

Articolo e descrizione

Quantità
Sommano (cad)

135
M

M

M

M

M

M

M

€ 1,74

€ 2.963,22

912,00

€ 2,44

€ 2.225,28

350,00

€ 3,36

€ 1.176,00

10,00

€ 7,78

€ 77,80

5,00

€ 13,70

€ 68,50

10,00

€ 6,75

€ 67,50

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. avo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²
(Lu=40,00+30,00)

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

14.3.17.9
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di
riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. avo
FG16(o)R16 sez. 1x50mm²

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

Sommano (m)
140

1703,00

14.3.16.4

Sommano (m)
139

€ 778,00

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. avo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²
(Lu=5*25,00+5*25,00+3*25,00+3*25,00+3*25,00+3*20,00+5*25,00+3*30,00+3*30,00+3*3
*8,00)

Sommano (m)
131

€ 77,80

14.3.16.3

Sommano (m)
132

10,00

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte
di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. avo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²
(Lu=3*40,00+3*40,00+3*40,00+3*25,00+3*25,00+3*20,00+3*20,00+3*20,00+3*25,00+3*2
5,00+3*30,00+3*30,00+3*30,00+3*10,00+3*30,00+3*40,00+3*35,00+7*3*8,00+2*3*5,00+
2*5*5,00)

Sommano (m)
133

Importo

14.3.16.2

Sommano (m)
134

Prezzo
Unitario

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

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Sommano (cad)
141
M

M

M

M

M

M

1,12

€ 2.782,00

€ 3.115,84

1,00

€ 97,10

€ 97,10

1,00

€ 28,40

€ 28,40

1,00

€ 22,20

€ 22,20

1,00

€ 124,00

€ 124,00

14.4.16.2
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. ulsante, normale o a fungo, D=22 mm 1NA + 1NC

14.4.16.5
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. pia presenza tensione fino a 3 LED

14.4.16.7
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai
pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. nterr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie
con riserva

Sommano (cad)
151

€ 181,80

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con
o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari,
l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
ortafusibili 22x58 4P - fusibile fino a 125A

Sommano (cad)
150

€ 90,90

14.4.14.9

Sommano (cad)
149

2,00

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,
monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di
acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio
decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d’acciao zincato a caldo
spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamera d’acciaio decapata
spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato
all’interno se di tipo a vista. Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo
sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra.
E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a
160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima
2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm². Sono
inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento
ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e
buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di
identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le
apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza danneggiare
le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere
almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e
quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in opera. Il quadro finito dovrà
essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla
dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con
allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d’uso e
manutenzione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). er profondità fino a
250mm e corrente nominale fino a 160AQUADRO GENERALE PIANO TERRA

Sommano (cad)
148

Importo

14.4.1.1

Sommano (m²)
147

Prezzo
Unitario

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

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

fotocellula

Sommano (cad)
49

14.4.3.3

M

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

Sommano (cad)
50

14.4.3.4

M

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide
DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la
formazione dello scasso, il ripristino e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per
la posa in opera. entralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli

48

14.4.4.1

M

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente,
grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di
qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in
opera. entralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli

Sommano (cad)

Sommano (cad)
142
M

M

M

M

M

€ 193,30

€ 193,30

1,00

€ 289,60

€ 289,60

1,00

€ 34,80

€ 34,80

1,00

€ 96,90

€ 96,90

1,00

€ 240,90

€ 240,90

35,00

€ 31,60

€ 1.106,00

2,00

€ 199,90

€ 399,80

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente,
grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di
qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in
opera. entralino da parete IP40 con portella 72 moduliQUADRO GENERALE PIANO
PRIMO

14.4.5.3
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. cn=4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

14.4.5.35
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. cn=10 kA curva C - 4P - da 100 A

Sommano (cad)
152

1,00

14.4.4.6

Sommano (cad)
144

€ 186,90

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente,
grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, con o senza portella di
qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in
opera. entralino da parete IP40 con portella 36 moduliQUADRO GENERALE

Sommano (cad)
153

€ 186,90

14.4.4.4

Sommano (cad)
143

1,00

14.4.5.7
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. cn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

Sommano (cad)
51

14.4.5.8

M

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. cn=4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

52

14.4.6.11

M

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici. locco diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

Sommano (cad)

Sommano (cad)
154
M

M

M

2,00

€ 65,60

€ 131,20

9,00

€ 88,60

€ 797,40

1,00

€ 147,10

€ 147,10

20,00

€ 47,90

€ 958,00

8,00

€ 45,70

€ 365,60

1,00

€ 507,30

€ 507,30

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

M

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento
a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. nterr.non automatico - 4P - fino 32 A

Sommano (cad)
14.4.9.2
Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori
automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili,
compreso i capicorda, i contatti ausiliari e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. locco diff. per interr.fino a 250A 4P

Sommano (cad)

M

€ 189,20

14.4.6.2

14.4.7.16

160

€ 94,60

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici. locco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA

53

M

2,00

14.4.6.18

Sommano (cad)

146

€ 892,80

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

Sommano (cad)
155

€ 74,40

14.4.6.14

Sommano (cad)
145

12,00

14.8.1.3
Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per
montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone,

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica
parabolica lamellare bianca o Dark Light in alluminio anodizzato
99,99%, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche
per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera
completa
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. on lampade Fluorescente 2x18W

Sommano (cad)
159
M

M

M

M

M

€ 144,80

€ 2.316,80

12,00

€ 166,30

€ 1.995,60

5,00

€ 74,10

€ 370,50

1,00

€ 91,50

€ 91,50

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per
montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone,
realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica
parabolica lamellare bianca o Dark Light in alluminio anodizzato
99,99%, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche
per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera
completa
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. on lampade Fluorescente 2x58W

14.8.2.4
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente
con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato
con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo
in
gomma,
guarnizione
in
poliuretano
espanso antinvecchiamento,
ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. In opera
completa di lampada fluorescente, e di reattore
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. on lampade Fluorescente 2x18W

14.8.2.5
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente
con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato
con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo
in
gomma,
guarnizione
in
poliuretano
espanso antinvecchiamento,
ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. In opera
completa di lampada fluorescente, e di reattore
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. on lampade Fluorescente 2x36W

Sommano (cad)
163

16,00

14.8.1.5

Sommano (cad)
161

€ 447,60

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per
montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone,
realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica
parabolica lamellare bianca o Dark Light in alluminio anodizzato
99,99%, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche
per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera
completa
di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. on lampade Fluorescente 2x36W

Sommano (cad)
162

€ 111,90

14.8.1.4

Sommano (cad)
158

4,00

14.8.5.1
Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte
prestazioni in grado di garantire il rispetto dell’illuminamento cilindrico sul
piano verticale (luce diffusa) in accordo con il punto 4.6 della UNI EN 12464-1:2011.
L’apparecchio, sia esso ad incasso, a plafone o a sospensione, dovrà essere costituto
da un corpo in lamiera d’acciaio verniciato a polvere, e dovrà garantire la
distribuzione della luce sia in forma diretta, che in forma indiretta. La sua componente
diretta sarà resa attraverso un’ottica lenticolare, microsprismatica o altra tipologia in grado
di garantire un controllo dell’abbagliamento in conformità alla Norma UNI EN 12464 con
valori di UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m². La componente indiretta dovrà
invece garantire l’illuminamento cilindrico
medio
mantenuto
nello
spazio
dell’attività. Dovrà essere garantita una durata dei LED di
50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. L’efficienza minima complessiva

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

dell’apparecchio dovrà essere: - per gli apparecchi a sospensione 120 lm/W (t=25°C)
con indice di resa cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K.
- per gli apparecchi ad incasso e a plafone 95 lm/W (t=25°C) con indice di resa cromatica
minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. La tolleranza di colore non
dovrà essere superiore a 3 ellissi di MacAdam. L’apparecchio dovrà essere dotato di due
driver dimmerabili DALI indipendenti uno per la parte di luce diretta e
uno per quella indiretta, con la possibilità di pilotarli in
contemporanea. In caso di apparecchio a sospensione è compresa la fune di acciaio
regolabile in altezza. Nel caso di apparecchio incassato sono
compensati gli accessori per il montaggio in controsoffitto compreso l’eventuale onere
dello smontaggio, modifica e rimontaggio dei pannelli di controsoffitto. Sono
altresì compresi gli oneri del cablaggio e degli accessori elettrici
(fusibile interno, passacavo, ecc.) anche per eventuali realizzazioni a
fila continua, e di ogni altro onere e magistero. L’efficienza minima
richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente
luminosa. pparecchio a sospensione. Flusso luminoso da 2800 a 3000
lumen.

Sommano (cad)
99

15.1.4.1

M

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo
miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta
a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. elle
dimensioni di 70x70 cmdoccia - bagno dipendenti

Sommano (cad)
100
M

M

M

M

1,00

€ 259,86

€ 259,86

4,00

€ 318,77

€ 1.275,08

2,00

€ 245,43

€ 490,86

1,00

€ 811,06

€ 811,06

1,00

€ 1.615,40

€ 1.615,40

15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo
di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di
cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le
opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.water - bagno 1° P

15.2.3.9
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o
trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante,
valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di
troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli
impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. er
capienza di 3.000 lserbatoio

Sommano (cad)
103

€ 3.419,50

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e
fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i
flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.lavabo - laboratorio veterinario

Sommano (cad)
110

€ 488,50

15.1.5

Sommano (cad)
101

7,00

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

Sommano (cad)

N.
104
M

Articolo e descrizione

Quantità

M

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

M

M

1,00

€ 387,57

€ 387,57

1,00

€ 273,72

€ 273,72

1,00

€ 121,92

€ 121,92

21,00

€ 100,58

€ 2.112,18

35,00

€ 34,78

€ 1.217,30

21,00

€ 26,34

€ 553,14

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.bagno diversamente abili

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

96

15.4.1.2

M

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

Sommano (cad)
23

15.4.11.2

M

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm,
compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi
speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. n lamiera preverniciatanuove grondaie

24

15.4.13.2

M

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

Sommano (m)

Sommano (m)

M

€ 1.836,12

15.3.7

Sommano (cad)

114

€ 1.836,12

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

Sommano (cad)
107

1,00

15.3.5

Sommano (cad)
106

Importo

15.3.4

Sommano (cad)
105

Prezzo
Unitario

15.4.14.3
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in
opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti,
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. er
diametro di 63 mm (Lu=3,05+3,05+3,05+8,8+2,75+2,75+2,75+2,75+2,75+2,75)

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Sommano (m)
115
M

97

15.4.20.4

M

Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di taratura 2.5÷6 bar del tipo a
membrana qualificata e tarata ISPESL, dotata di marchio CE secondo la direttiva
97/23/CE, avente corpo e coperchio in ottone, membrana in EPDM sovra pressione di
apertura 10% e scarto in chiusura 20% a sicurezza positiva, completa di verbale di
taratura a banco, tubazione di scarico in acciaio zincato fino a 3 m, imbuto di scarico,
eventuale raccorderia e quanto altro occorre per dare l' opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. er valvola da 1¼” di diametrovalvole di sicurezza

Sommano (cad)

Sommano (cad)

M

8,80

€ 16,20

€ 142,56

1,00

€ 2.602,44

€ 2.602,44

5,00

€ 344,08

€ 1.720,40

1,00

€ 278,96

€ 278,96

19,00

€ 121,36

€ 2.305,84

7,00

€ 23,80

€ 166,60

Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a
membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di
riscaldamento, pressione massima di funzionamento 4 bar fino a 50 l, e pressione
massima di funzionamento 6 bar oltre 50 l, temperatura massima di
funzionamento 99 °C, completo di tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann
fino a 3 m, e ogni accessorio e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e
funzionante a perfetta regola d'arte. er capacità fino a 80 llocale tecnico

15.4.23
Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in
cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso
lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di
sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, e la copertura per l'ispezione con lastra
di travertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.pozzetto esterno

Sommano (cad)
102

€ 527,77

15.4.22.3

Sommano (cad)
116

€ 15,32

15.4.17.2
Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario
costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con
giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e
tenuta meccanica in carbonio/ceramica; - n. 1 quadro elettrico di gestione
e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e
manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di
intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; - n. 2 serbatoi autoclave a membrana
da 24 l; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento
in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la
raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo
escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:
ortata 1-3 m3/h - prevalenza 42÷25 m c.a.locale tecnico

M

34,45

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in
opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti,
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. er
diametro di 80 mm

M

109

Importo

15.4.14.4

Sommano (m)
108

Prezzo
Unitario

15.4.4

M

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”
onere e magistero.idrantino sala di lavorazione

compreso ogni

90

15.4.6.2

M

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per
colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti
idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni

Sommano (cad)

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per
temperature e pressioni idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato nel
prezzo l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le
filettature, le opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia) anche quelle
per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali
similari, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte. er tubi sottotracciatubazione montante 3/4"

Sommano (kg)
95

15.4.9.2

M

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi
in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per
trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe
1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0
- 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle
stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. er diametro DN 20x15
mmcollettore 3

94

15.4.9.3

M

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi
in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per
trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe
1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0
- 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle
stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. er diametro DN 26x20
mmtubazione interna (Lu=1+2,2+2,20+2,20+2,20+,5+2,20)

Sommano (m)

Sommano (m)
93

15.4.9.4

M

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi
in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per
trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe
1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0
- 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle
stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. er diametro DN 32x26
mmtubazione interna (Lu=0,25+2,85+5,4+2,15+2,20)

Sommano (m)
92

15.4.9.5

M

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi
in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per
trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe
1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0
- 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle
stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. er diametro DN 40x33
mmtubazione interna (Lu=2+7,15)

118,08

€ 11,95

€ 1.411,06

33,00

€ 11,33

€ 373,89

12,50

€ 16,24

€ 203,00

12,85

€ 21,89

€ 281,29

N.

Articolo e descrizione

Quantità
Sommano (m)

91

15.4.9.6

M

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi
in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per
trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe
1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0
- 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle
stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. er diametro DN 50x42
mmtubazione interna

Sommano (m)
55

18.4.1.4

M

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di riferimento CEI EN 20-23, in opera,
a qualsiasi altezza, comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, ed ogni altro onere e
magistero. avo FG16(o)R16 sez. 1x6mm² (Lu=3*20)

56

18.4.1.5

M

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di riferimento CEI EN 20-23, in opera,
a qualsiasi altezza, comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, ed ogni altro onere e
magistero. avo FG16(o)R16 sez. 1x10mm² (Lu=4*35)

Sommano (m)

Sommano (m)
54

18.4.1.6

M

Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di riferimento CEI EN 20-23, in opera,
a qualsiasi altezza, comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di tenuta, ed ogni altro onere e
magistero. avo FG16(o)R16 sez. 1x16mm²

35

2.2.4.1

M

Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio –
femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l’onere
della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in
sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. on la sola rasatura dei giunti sulle due
faccevano tecnologico

Sommano (m)

Sommano (mq)
1

21.1.1

M

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

Sommano (m³)
4

21.1.11

M

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² xprospetto est

Sommano (mq x cm)

Prezzo
Unitario

Importo

9,15

€ 31,50

€ 288,23

6,70

€ 42,36

€ 283,81

60,00

€ 6,10

€ 366,00

140,00

€ 7,00

€ 980,00

30,00

€ 8,80

€ 264,00

64,12

€ 39,49

€ 2.532,10

1,59

€ 327,69

€ 521,03

844,32

€ 3,94

€ 3.326,62

N.

Articolo e descrizione

Quantità

2

21.1.14

M

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

Sommano (m²)
3

21.1.16

M

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

Sommano (mq)
6

21.1.23

M

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

Sommano (m)
7

21.1.24

M

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

10

21.1.24

M

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

Sommano (cad)

Sommano (cad)
8

21.1.4

M

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² xpiano terra allargamento nuovo vano tecnologico

9

21.1.6

M

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.vedi voce 21.1.9

Sommano (mq x cm)

Sommano (mq)
17

21.3.1.1

M

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati
verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di
spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. er ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessoretrave perimetrale corpo alto

19

21.9.8

M

Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura
da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in

Sommano (mq x cm)

Prezzo
Unitario

Importo

105,87

€ 7,89

€ 835,31

151,74

€ 15,78

€ 2.394,46

56,00

€ 4,27

€ 239,12

13,00

€ 22,35

€ 290,55

13,00

€ 22,35

€ 290,55

310,50

€ 0,99

€ 307,40

385,58

€ 10,84

€ 4.179,69

79,30

€ 93,59

€ 7.421,69

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.vedi voce 21.1.11

Sommano (mq)
138

422,16

€ 8,31

€ 3.508,15

1,80

€ 10,30

€ 18,54

422,16

€ 66,45

€ 28.052,53

422,16

€ 15,49

€ 6.539,26

Sommano (mq)

69,00

€ 54,50

€ 3.760,50

Sommano (mq)

69,00

€ 8,10

€ 558,90

23.1.3

M

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8,
23.1.1.1 e 23.1.1.2 con aggregati riciclati, rispondenti alle caratteristiche di cui
al prospetto 4a della norma UNI EN 11531-1, e provenienti da idonei impianti di riciclaggio
conformi
al
regolamento
Europeo
N
305/2011,
compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi
ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. (Vedi
voce numero 137)

18

23.2.5

M

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante
termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che
lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; conforme alla norma
UNI EN 998-1/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm. Composto da un
primo strato di rinzaffo d’aggrappo traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1,5
mm, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali additivi, dotato
di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione
e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie
pure minerali espanse e speciali additivi, farina di sughero o altri inerti leggeri e fibre
naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (μ ≤ 9),
elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di λ ≤ 0,057
W/m²K, densità media < 650 Kg/m³, dato in opera con macchina intonacatrice. Dato in
opera su pareti verticali ed orizzontali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.vedi voce 21.1.11

Sommano (m³)

Sommano (m²)
20

23.4.15

M

Finitura esterna con intonachino acrilsilossanico termo-riflettente leggero, con
aerogel, con proprietà idro-repellenti e antimuffa, con granulometria 1-1,2 mm,si
mette in opera previo primeral punto 23.4.14.Adesione (ISO EN
1542:1999): 1,0 MPa. Assorbimento dell’acqua (ISO EN 1062-3:2008): Categoria
W2. Permeabilità al vapore acqueo (ISO EN 7783-2:1999): Categoria V2,.Reazione al
fuoco (ISO EN 13501-1:2007): La reazione al fuoco secondo è stata misurata tramite il
test della piccola fiamma (ISO EN 11925-2) e Single Burning Item test (ISO
EN 13823): Classificazione B. Riflessione (ASTM E 903-96): totale
85,14% (250-2200 nm), infrarossi 87,92% (700-2200 nm).Emissività (ASTM
E408-71): 0,90.Dato in opera a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni del prodotto,
compreso pulizia finale.vedi voce 21.1.11

37

23.7.1.4

M

Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel
colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati
ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente da
foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad
alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 13168; i pannelli
saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato
con profili a T (rovescia), il tutto compreso pendini, accessori, il tiro in alto, le opere
murarie, l’incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere
le seguenti: densità ρ=340-550 kg/m³; conducibilità termica λ≤0,07 W/m²K (UNI EN
12939); calore specifico c=2,1 kJ/kgK, fattore di resistenza alla diffusione del vapor
d’acqua μ=5 (UNI EN 12086); sollecitazione a compressione al 10% di
deformazione σ10≥ 200 KPa; classificato di Euroclasse B-s1, d0 di reazione al fuoco, il
tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. pessore 50 mmintradosso secondo
solaio - ingresso sala dì'attesa, tesoreria e cassa, uffici amministrativi

Sommano (mq)

38

23.7.2.1

M

Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli colorati. inta bianca

N.

Articolo e descrizione

Quantità

40

24.3.3.3

M

Fornitura
e
collocazione
di
unità
interna
ed
esterna
di
condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e
costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile con colorazione
neutra di dimensioni compatte; - griglia di mandata con deflettore automatico; - attacchi
refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; - pannello di controllo con
interruttore di tipo on/off sul fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato,
velocità a 5 gradini e in modalità automatica; - scambiatore di calore con tubi di rame e
alette in alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico
isolato. - microcomputer per il controllo della temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi
più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione esterna; - sensore di
movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unità esterna sarà
costituita da: - compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi di rame e
alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; - ventilatore di tipo elicoidale con
motore elettrico ad induzione accoppiato direttamente; - valvola di espansione
motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e
accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva
93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità
elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le staffe, i supporti antivibranti, eventuali
basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima
tra unità interna ed esterna fino a 5 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di
condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con
pendenza minima del 1,5%,
le necessarie opere murarie (apertura e chiusura
traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (t.I. 20°C
- t.E. 6°C b.u.); - C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni
nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unità interna: 540 m³/h; - Pressione sonora
unità interna a 1 metro e alla massima velocità di funzionamento non superiore a: 38
dB(A); - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A).
esa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)split condizionatore

Sommano (cad)
41

24.4.1.11

M

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio
policristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio
in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m² . Scatola di connessione piatta IP 65, con
3 diodi di by-pass, completa di cavo e connettori multicontact mc Type con segno + e -.
Numero di celle per modulo: 60. Dimensioni della cella: 156 x 56 mm². tensione
massima di sistema SKII: 1000 Vdc. tensione a vuoto (Voc): da 36,1 V
a 36,8 V. tensione a massima potenza (Vmmp): da 28,3 V a 29,5 V. Corrente di
cortocircuito (Isc): da 7,70 A a 8,17 A. Corrente a massima potenza (Immp):
da 7,07 A a 7,63 A. Caratteristiche termiche: NOCT: 46°C, TKIsc: 0,034%/K,
TK Voc: 0,34%/K. Connettore mc Type4. Classe di protezione: II. tolleranza sulla potenza
di picco (solo positiva): 0/+3%. Certificazione: IEC 61215. Resa della cella fotovoltaica:
>14,2%. Decadimento sulla potenza di picco: ≤ 20% in 25 anni. Garanzia sul prodotto 10
anni o superiore. 00 Wpcampo 2

Sommano (cad)
42

24.4.11.1

M

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli
fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di puntello
triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione,
morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. er tetti
piani per ogni modulo fotovoltaicocampo 1

Sommano (cad)
43

24.4.11.2

M

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli
fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di puntello
triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione,
morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. er tetti
inclinati per ogni modulo fotovoltaicocampo 2

Sommano (cad)
44

24.4.4.3

M

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di
tensione FV, MPPT (Umpp): 320
800V. Ripple di tensione CC
(Upp): < 10% . Dispositivo di separazione CC: sezionatore o
dispositivo elettronico
Electronic Solar Switch. Varistori controllati
termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra.
Protezione contro
l'inversione di
polarità:
diodo
di cortocircuito. tensione nominale CA

Prezzo
Unitario

Importo

4,00

€ 1.415,08

€ 5.660,32

64,00

€ 294,66

€ 18.858,24

32,00

€ 49,96

€ 1.598,72

32,00

€ 36,35

€ 1.163,20

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

(Uca, nom): 230V/ 400V – 160V/280V. Frequenza nominale CA (fca, nom):
50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla
rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 95% - 99%. Grado di
protezione: IP65. Display integrato. Garanzia sul prodotto 5 anni. Conforme alla CEI 0 –
21 ed alle prescrizioni del gestore di rete. Potenze con tolleranze di -/+ 1000 Wp. 0000
Wp

Sommano (cad)
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24.4.5.3

M

Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore isolante,
scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la
sovratensione con indicatore di insufficienza. tensione massima: 600 V
/ 1000 V. Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15
kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione
Up: ≤ 2,5 kV / ≤ 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: ≤ 2 kV / ≤ 3,5 kV. tempo di risposta: ≤
25 ns. uadro con 3 sezionatore

46

24.4.6.1

M

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe
speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione
di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura di utilizzo: -40° / +105° per
posa fissa. temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di utilizzo:
250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. ezione pari a 4 mm²

Sommano (cad)

Sommano (m)
47

24.4.7

M

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento
lato CC, sezione 2-6 mm². tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67.
temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di
protezione: II. tensione: 6,6 kV. - connettore con segno + o con segno -

26

5.1.10.1

M

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

Sommano (cad)

Sommano (mq)
29

5.1.6

M

Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o
decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo
massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la
boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.primo
piano

Sommano (mq)
27

5.1.60

M

Fornitura e posa in opera di pavimentazione eterogenea antiscivolo R10, ideale per
ambienti spesso bagnati, in cloruro di polivinile senza ftalati, a teli, tipo e colore a
scelta D.L., composta da 3 strati indelaminabili, protetti da un finish poliuretanico e
conforme a tutti i requisiti della norma EN 13845. La proprietà antiscivolo
dovrà essere garantita per la durata del pavimento. Lo strato di usura di 0,7 mm in
puro PVC colorato in massa e rinforzato con particelle antiscivolo, è
rifinito con un finish superficiale poliuretanico opaco per facilitarne la manutenzione
ordinaria e straordinaria. Lo strato intermedio in fibra di vetro impregnata
per garantire stabilità dimensionale <0,1% e flessibilità per una facile
posa. L’ultimo strato, un supporto compatto in vinile riciclato e controllato fino al 60%,
per garantire resistenza all’impronta residua ≤ 0,05 mm. Dimensione
teli 200 cm, spessore 2 mm, classe d'uso 34+43, Resistente
all'abrasione gruppo t. Proprietà antiscivolo ESf, Classe B. resistenza al fuoco
Bfl-s1, antistatico. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di

2,00

€ 2.758,94

€ 5.517,88

2,00

€ 605,39

€ 1.210,78

660,00

€ 1,60

€ 1.056,00

12,00

€ 16,21

€ 194,52

393,86

€ 17,92

€ 7.057,97

77,08

€ 46,94

€ 3.618,14

N.

Articolo e descrizione

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo

crepe, asciutti, con un’umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto
riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di
collanti in base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si procederà alla saldatura a
caldo dei giunti con apposito cordolo. A posa ultimata, il pavimento dovrà essere
perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere
danneggiato durante l’esecuzione di eventuali opere successive. La ceratura non è
necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo
da compensarsi a parte.sala aste

Sommano (mq)
28

5.1.7

M

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

36

5.2.1

M

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o
decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.prospetto ovest (Lu=6,2+2,2+4,6+2,6+4,4)

Sommano (mq)

Sommano (mq)
31

5.2.4.1

M

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili
nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva
d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa
nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate e documentate dalla D.L. attiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9
mmpiano primo

30

5.2.6.1

M

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di
Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima
qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. on elementi di
altezza 8 cmterrazzo

Sommano (m)

Sommano (m)
112
M

M

€ 63,32

€ 10.059,02

154,16

€ 44,89

€ 6.920,24

132,65

€ 45,25

€ 6.002,41

122,00

€ 13,75

€ 1.677,50

36,00

€ 16,22

€ 583,92

570,00

€ 4,26

€ 2.428,20

180,00

€ 3,26

€ 586,80

6.4.2.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle
norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito
di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. lasse
C 250 (carico di rottura 250 kN)coperchio tipo C250 LQ58Q46-66

Sommano (kg)
113

158,86

6.4.4
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa lamellare UNI EN 1561 (ex UNI
ISO 185), costruita secondo le norme UNI EN124 classe C 250 (carico di rottura 250 kN),
asole ad ampio deflusso, marchiata a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.griglia tipo GSC25050-40/23

Sommano (kg)

N.

Articolo e descrizione

Quantità

15

7.1.1

M

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

Sommano (kg)
16

7.1.3

M

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la
stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.posa in opera nuove schermature+struttura
separè e casotto

Sommano (kg)
12

7.2.16.2

M

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. er carpenteria leggerapiastra alla base dei pilastrini 100*100*10mm

Sommano (kg)
39

8.1.4.3

M

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a
polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste
dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore
del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto
aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura
CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.
I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per
la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori:
meccanismo
per la manovra e movimentazione della doppia apertura,
maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra,
cerniere e aste d’arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo
battente o anta anche scorrevole. on trasmittanza termica complessiva non superiore a
1,7 W/ (m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argonFN11

Sommano (m²)
14

8.1.7.1

M

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere,
colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché
lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in
battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura
CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.
I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro,
cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie
per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura
e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di misurazione: m² 2,00 on vetro
e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6
di sicurezzaufficio primo piano

Prezzo
Unitario

Importo

2790,04

€ 3,49

€ 9.737,24

2790,04

€ 2,42

€ 6.751,90

2551,76

€ 1,14

€ 2.909,01

33,58

€ 480,50

€ 16.135,19

N.

Articolo e descrizione

Quantità
Sommano (mq)

13

8.4.3.1

M

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

Sommano (mq)
21

9.1.10.1

M

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai
silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori
a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. ei colori bianco e tenuivedi voce 21.1.11

5

A.P.001

M

Rimozione di copertura realizzata con lastre di lamiera grecata, di qualunque forma e
dimensione, compresa la rimozione delle scossaline laterali, l'abbassamento al piano di
carico, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, compreso il trasporto a
rifiuto, esclusi i soli oneri per il conferimento alla discarica da compensarsi a
parterimozione copertura pensilina

Sommano (mq)

Sommano (mq)
34

A.P.002

M

PORTA BASCULANTE PER GARAGE L'anta mobile è costruita con lamiere zincate
grecate di spessore 6/10 o 8/10 con un tubolare perimetrale 60mm. Il telaio fisso,
composto da profili in lamiera zincata di spessore 12/10, ha un ingombro di 100mm per
lato e di 110mm nella parte superiore. Guarnizioni Laterali antispiffero e antirumore
realizzate in gomma EPDM. Sistema anticaduta (paracadute) contro la rottura delle funi
laterali nel rispetto della norma UNI EN 13241-1basculante lato sud

Sommano (mq)
111
M

Prezzo
Unitario

Importo

19,44

€ 462,74

€ 8.995,67

60,40

€ 53,34

€ 3.221,74

422,16

€ 34,81

€ 14.695,39

237,28

€ 13,70

€ 3.250,74

24,00

€ 143,17

€ 3.436,08

3,00

€ 289,68

€ 869,04

PA.15.001
Fornitura e collocazione di scalda acqua elettrico capienza 80 l, potenza nominale 1'200
W. Il tutto compreso di raccordi e tubi flessibili da 3/4 o 1/2 pollice, tasselli idonei a
sostenere il peso, gli allacciamenti ai punti di adduzione dell'acqua (calda e fredda), già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. collettore 3

Sommano (cad)

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo €

€ 291.695,20

Il Progettista

