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

Nr. 1
Fornitura e posa in opera di ACCESSORI per Circuito solare quali:
ACC.SOL.01 - kit di raccordo collettori
- disareatori
- valvola di sicurezza
- vaso di espansione
raccordi meccanici
- serbatoio liquido solare
termometri, manometri.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
euro (milleottocentoventi/00)
Nr. 2
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA TIPO DAIKIN
ACS.01.002 ECH2O O EQUIVALENTE. L’impianto è del tipo Split system composto da unità motocondensante esterna con controllo inverter
e unità interna con accumulatore di energia integrato per produzione istantanea di acqua calda sanitaria - Capacità di accumulo da
500 litri - Taglia di potenza 2,5kW - avente le seguenti caratteristiche:
EFFICIENZA ENERGETICA (ERP Lot 2)
Combinazioni: unità esterna + unità interna (ERWQ02AV3 + EKHHP500A2V3)
Etichetta: A
Rendimento stagionale: 123 %
UNITÀ ESTERNA: ERWQ02AV3
CARATTERISTICHE FRIGORIFERE:
Potenza termica a 7/55°C kW 2,2
Tipo controllo del compressore: Inverter
CIRCUITO REFRIGERANTE:
Tipo compressore Swing
Fluido / PRP: R410-A / 2.088
Carica kg 1,05
Diametro uscita Liquido / gas ": 1/4 / 3/8
Distanza Unità esterna / Unità interna min. / max. m 1,5 / 20
Dislivello massimo m 15
Intervallo di funzionamento Lato aria °C -15°C ~ 35°C
CARATTERISTICHE GENERALI
Portata aria m3/h 1.806
Livelli di potenza sonora dB(A) 61
Livelli di pressione sonora dB(A) 47
Dimensioni dell'unità A x L x P mm 550 x 765 x 285
Peso dell'unità kg 35
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione V/F/Hz 230 / V3/1~/50
Corrente massima di funzionamento A 6
UNITÀ INTERNA: EKHHP500A2V3
CARATTERISTICHE GENERALI
Volume commerciale del prodotto: L 500
Cassa: Colore Bianco
Materiale: Polipropilene
Dimensioni dell'unità A x L x P mm: 1.775 x 790 x 790
Peso dell'unità kg 80
Isolamento termico: Schiuma di poliuretano
Spessore isolante: cm 7,6
Isolante + spessore polipropilene: cm 8
Temperatura interna ove si trova l'unità: 2°C ~35°C
Alimentazione V/F/Hz 230 / V3/1~/50
INTERVALLO DI FUNZIONAMENTO
Lato acqua
ACS (100 % PDC) °C 40°C ~55°C
ACS (PDC + integrazione elettrica) °C 40°C ~65°C
CARATTERISTICHE ACS
Volume nominale di stoccaggio: L 485
Temperatura max. ammessa acqua di accumulo: °C 85
Perdite statiche (Qpr) a 60°C: kWh/24h 0,8
Volume acqua potabile: L 29
Materiale scambiatore acqua calda sanitaria: Tubo ad anello in acciaio inossidabile (1.4404)
Pressione d'esercizio: Bar 6
Superficie scambiatore acqua calda sanitaria: m2 6
Volume acqua calda sanitaria disponibile a 40°C (Tset = Temperatura di set-point)
Portata d'acqua calda senza riscaldamento supplementare per una portata richiesta di 12 L/min (Tset=50°C): L 300
Portata d'acqua calda senza riscaldamento supplementare per una portata richiesta di 12 L/min (Tset=65°C): L 564
Durata di riscaldamento volume acqua alla temperatura di set-point di 50°C
Solo con la pompa di calore: h 6
Pompa di calore + integrazione elettrica: h 3
CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Resistenza elettrica ausiliaria di 2 kW: n.2
Diametro del raccordo idraulico: Ingresso acqua da rete pubblica mm 25/Inizio rete ACS mm 25
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Scambiatore di calore carica-serbatoio Inox:
Tipo materiali Acciaio inossidabile (1.4404)
Volume acqua: L 1,01
Superficie dello scambiatore: m2 2,5
Scambiatore di calore per sistema solare pressurizzato o generatore ausiliario:
Tipo materiali - Acciaio inossidabile (1.4404)
Volume acqua: L 12,5
Superficie dello scambiatore: m2 1,7
Comprese le tubazioni per la linea gas e liquido fino alla lunghezza di 20 m ed il loro collegamento alle due unità, ma escluse le
tubazioni dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda sanitaria da contabilizzare a parte. Compresa inoltre l'assistenza muraria
necessaria per la posa in opera delle macchine stesse, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, i materiali necessari al fissaggio
delle unità, i piedini antivibranti per la posa dell'unità esterna, la carica dei circuiti delle macchine ed il successivo collaudo ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (cinquemilacinquecentotre/00)
cadauno

5´503,00

Nr. 3
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE DEL TIPO CALEFFI SERIE 5360 O EQUIVALENTE a sede
ACS.01.010 compensata a norma EN 1567. Attacchi filettati 3/4" M (da 1/2" a 1 1/ 2") a bocchettone. Corpo in ottone. Sede e filtro in acciaio
inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio 80°C. Pmax a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle
da 0,5 a 6 bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per
operazioni di manutenzione. Fornito con manometro 0÷25 bar a monte e 0÷10 bar a valle. Nella lavorazione è compreso il
collegamento delle tubazioni idrauliche in ingresso e in uscita e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.
euro (centonovantaotto/79)
cadauno

198,79

Nr. 4
Assistenza muraria per la realizzazione di lavorazioni varie, compreso l'onere derivante dall'utilizzo di piccole attrezzature di cantiere,
ASS.MUR.0 minuteria varia, piccole quantità di materiale non computabili diversamente. Compreso l'utilizzo di trabattelli
01.001
euro (cinquanta/00)
cadauno

50,00

Nr. 5
BON.01.01

DISMISSIONE DI SERBATOIO INTERRATO e messa in sicurezza permanente eseguita secondo i dettami del D.Lgs. n. 152 del
3 aprile 2006 e successive modifiche.
Gli interventi minimi da prevedere per la messa in sicurezza “permanente”, relativa agli interventi da eseguire in un sito al fine di
isolare in via definitiva le fonti di inquinamento rispetto alle matrici ambientali circostanti, devono essere eseguite nel pieno
rispetto della normativa ambientale (Dlgs 152/06).
Le fasi in cui consiste la bonifica sono le seguenti:
- verifica GAS Free prima dell’inizio delle operazioni;
- apertura passo d'uomo con strumentazione antiscintille;
- ventilazione con strumenti ATEX (antideflagranti);
- svuotamento serbatoio;
- bonifica serbatoio;
- prova finale “gas-free” o eventuale prova di tenuta serbatoio.
La prova “gas free” deve essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni date dalla Nota DCPREV prot. n. 12026 del 5 agosto
2010. Dopo questa verifica deve essere rilasciata l'attestazione di avvenuta bonifica, con la quale si certifica che la cisterna è stata
regolarmente bonificata e il contenuto è stato smaltito a norma di legge (Dlgs 152/06).
Compresa la rimozione della cisterna gasolio mediante scavo ed estrazione con idonee attrezzature di movimentazione e carico su
automezzo autorizzato al trasporto rifiuti per il conferimento ad impianto di smaltimento o recupero. Successivamente sarà
effettuato un campionamento rappresentativo del fondo scavo al fine di accertare l’assenza di contaminazioni.
Compreso il riempimento dello scavo con materiale idoneo, il compattamento del materiale e la sistemazione finale e qualunque
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (duemila/00)
a corpo

2´000,00

Rimozione e smantellamento della caldaia esistente (caldaia di tipo a basamento), compreso movimentazione dei materiali di risulta
fino all'esterno del locale, sollevamento, trasporto e
smaltimento presso discariche e/o impianti autorizzati.
Comprende anche lo smantellamento dei circuiti idraulici di mandata e ritorno caldaia con i rispettivi isolamenti a partire dalle valvole
di intercettazione eistenti e del tratto di tubazione gasolio a partire dal serbatoio interrato.
Compreso il quadro elettrico e quant'altro compreso all'interno del locale "centrale termica", compreso lo smaltimento in siti autorizzati
e ogni altro onere e magistero per d are l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (mille/00)
a corpo

1´000,00

Nr. 7
Fornitura e posa in opera di Centralina Solare avente le funzione di regolare il funzionamento dei circuiti solare e di integrazione della
CEN.SOL.01 caldaia, in funzione delle temperature rilevate dalla sonde di temperatura.
Avente le seguenti caratteristiche.
ingressi per sonde
segnali in output
differenziali controllabili
funzionamento impulsivo pompe
funzione antilegionella
basetta a muro per cablaggio elettrico ad innesto
regolatori differenziali, sonde e termostati.
Compresa la necessaria assistenza muraria per il montaggio a parete ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante.
euro (seicentocinquantaotto/00)
cadauno

658,00

Nr. 6
BON.01.02

Nr. 8

Fornitura e posa in opera di impianto per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria composto da:
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- Sistema monoblocco reversibile tipo DAIKIN Altherma mod. EBLQ05CV3 a bassa temperatura, con tecnologia a pompa di
calore aria-acqua per raffreddamento e riscaldamento con possibilità di abbinamento ad accumuli per la produzione di acqua calda
sanitaria. L’unità esterna include il modulo idronico e rende direttamente disponibile acqua fredda per la climatizzazione estiva ed
acqua calda per il riscaldamento. Unità monoblocco compatta e completa di tutti i componenti di impianto, pronta per
l’allacciamento idraulico. Caratterizzato da funzionamento modulante, tecnologia Inverter e temperatura di mandata fino a 55°C,
ha le seguenti caratteristiche e componenti:
Struttura: rivestimento in lamiera metallica con trattamento anticorrosione e finita con colore bianco avorio.
Scambiatore di calore: a piastre saldobrasate, volume d’acqua contenuto pari a 0,9 litri; portata d’acqua massima di 14,3 l/min.
Vaso d’espansione: chiuso, in acciaio, del volume pari a 7 litri; massima pressione di esercizio pari a 3 bar; pressione di precarica
di 1 bar.
Circolatore ad alta efficienza: con motore DC e controllo della velocità di rotazione attraverso inverter; l’assorbimento alle
condizioni nominali è di 76W.
Valvola di sicurezza: presente di serie sul circuito idraulico e tarata per intervenire al raggiungimento della pressione di 3 bar
Sistema a ciclo reversibile con fluido refrigerante R410a, comprende lo scambiatore R410a-acqua, il vaso d’espansione da 7 litri,
il circolatore modulante ad alta efficienza e viene allacciata direttamente all’impianto di climatizzazione.
Relativamente alla produzione di Acqua Calda Sanitaria, è possibile collegare l’unità a serbatoi di acqua calda sanitaria,
prevedendo il comando aggiuntivo Control Box. In riscaldamento l’acqua calda prodotta dall’unità interna viene inviata
direttamente ai terminali dell’impianto di riscaldamento tranne quando la valvola deviatrice la dirige in un serpentino di scambio
termico sito nel serbatoio per riuscire a mantenere le condizioni di temperatura idonee al prelievo dell’acqua per uso sanitario. In
raffreddamento l’acqua fredda va direttamente dall’unità interna ai terminali dell’impianto, mentre per quanto riguarda l’acqua
calda sanitaria, commutazioni del ciclo frigorifero ne permettono il riscaldamento nel serbatoio di accumulo mantenendola pronta
per essere prelevata (se e quando necessario, l’insieme unità interna e unità esterna sospendono la produzione di acqua fredda e
quindi il raffreddamento ambientale e producono acqua calda per riscaldare l’accumulo tramite il dedicato scambiatore a
serpentino).
Le prestazioni dell’unità variano al variare delle condizioni dell’ambiente esterno - la Temperatura esterna di bulbo secco (TaDB) e
quella di bulbo umido (TaWB) -, della temperatura dell’acqua uscente e inviata all’utilizzatore (condensatore (LWC) in caso di
riscaldamento e evaporatore (LWE) in caso di raffreddamento), della differenza di temperatura (DT) che si misura sull’acqua tra
ingresso e uscita dell’unità e della frequenza dell’onda generata dall’inverter (f).
Potenza termica resa in raffreddamento
kW
3,9/4,2
Potenza elettrica assorbita in raffreddamento
kW
0,95/1,80
EER
4,07/2,32
Potenza termica resa in riscaldamento
kW
4,40/4,03
Potenza elettrica assorbita in riscaldamento
kW
0,88/1,13
Max corrente di funzionamento
A
15,7
COP
5,00/3,58
Le condizioni nominali che definiscono convenzionalmente i parametri sono le seguenti:
In riscaldamento
(1) TaDB = 7 °C;
TaWB = 6 °C;
LWC = 35 °C;
DT = 5 °C;
f= 50 Hz
(DIN
EN14511)
(2) TaDB = 7 °C;
TaWB = 6 °C;
LWC = 45 °C;
DT = 5 °C;
f= 50 Hz.
in raffreddamento
(1) TaDB = 35 °C;
LWE = 18 °C;
DT = 5 °C;
f= 50 Hz;
(DIN EN
14511)
(2)
TaDB = 35 °C;
LWE = 7 °C;
DT = 5 °C;
f= 50 Hz.
Alimentazione elettrica monofase con corrente elettrica alternata e tensione di 230 V con frequenza pari a 50 Hz.
Assorbimenti nominali dell’unità.
Potenza elettrica assorbita in raffreddamento
kW
0,95/1,80
Potenza elettrica assorbita in riscaldamento
kW
0,88/1,13
L’impianto comprende inoltre:
Controllore cronotermostato a parete EKRUCBL1:
Pannello di programmazione e comando dal collocare in ambiente; permette la visualizzazione e l’impostazione di tutti i parametri
di funzionamento.
Comando aggiuntivo CONTROL BOX (EKCB07CV3):
Scatola comandi aggiuntiva da collocare in ambiente interno. Permette, rispetto alla configurazione base:
di collegare un termostato ambiente o un contatto di attivazione;
di collegare un accumulo di acqua calda sanitaria;
di collegare il riscaldatore idraulico accessorio.
-n°1 VENTILCONVETTORE a due tubi con mobiletto di copertura, per installazioni verticali a pavimento tipo DAIKIN mod.
FWV_DTN composto da:
Mobile di copertura realizzato in pannelli di alluminio di elevato spessore, (10/10 mm), con parti laterali e griglia di mandata
(orientabile di 180°) realizzata in ABS. Gli sportelli laterali consentono l’accesso agli spazi tecnici e al pannello comandi
(opzionale). Colore del mobiletto: RAL 9010
Struttura di acciaio galvanizzato di elevato spessore(fino a 15/10 mm), isolate con materiale auto estinguente in classe 1 e fornita
con kit di installazione (viti a muro).
Scambiatore di calore ad alta efficienza, con tubi in rame e alette in alluminio fissate sui tubi tramite espansione meccanica.
Corredato di attacchi in ottone e valvole di spurgo aria. La macchina normalmente viene fornita con attacchi acqua a sinistra ma lo
scambiatore può essere ruotato,in cantiere, di 180°.
Motore elettrico a 3 velocità, con condensatore permanentemente inserito e protezione termica, installato su supporti antivibranti.
Ventilatori centrifughi con doppia ripresa aria, bilanciati staticamente e dinamicamente e direttamente accoppiati al motore
elettrico; realizzati in:
- ABS antistatico con lame a profilo alare
- alluminio (modelli 03, 08, e 10)
Filtro aria lavabile realizzato in polipropilene a nido d’ape, inserito in una cornice con griglia di protezione, di facile rimozione
per operazioni di manutenzione. Il filtro è fissato al mobile di copertura con viti tonde da ¼.
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Specifiche tecniche DAIKIN mod. FWV25DTN
Potenza assorbita (W): 53
Capacità di raffreddamento Totale (kW): 2.32
Capacità di raffreddamento Sensibile (kW): 1.79
Capacità di riscaldamento (kW): 2.53
Dimensioni A x L x P (mm): 564 x 984 x 226
Peso unità (kg): 25.5
Livello pressione sonora (dBA): 43
Caduta di pressione dell’acqua (kPa): Raffreddamento/Riscaldamento: 16/3
Portata d’aria Ventilatore (m3/h): 432
Attacchi acqua (pollici): ½”
Alimentazione elettrica (V/f/Hz): 230/1/50
Portata d’acqua (l/h): Raffreddamento/Riscaldamento: 409/222
Volume d’acqua Batteria (dm3): 0,71
n°1 VENTILCONVETTORE tipo DAIKIN mod. FWV35DTN
Specifiche tecniche:
Potenza assorbita (W): 53
Capacità di raffreddamento Totale (kW): 3.36
Capacità di raffreddamento Sensibile (kW): 2.61
Capacità di riscaldamento (kW): 4.2
Dimensioni A x L x P (mm): 564 x 1190 x 226
Peso unità (kg): 31.0
Livello pressione sonora (dBA): 46
Caduta di pressione dell’acqua (kPa): Raffreddamento/Riscaldamento: 12/16
Portata d’aria Ventilatore (m3/h): 628
Attacchi acqua (pollici): ½”
Alimentazione elettrica (V/f/Hz): 230/1/50
Portata d’acqua (l/h): Raffreddamento/Riscaldamento: 409/222
Volume d’acqua Batteria (dm3): 0,71
-n°1 TERMOACCUMULATORE tipo DAIKIN HYBRIDCUBE HYC 343/19/0 mod. EKHWP300B avente le seguenti
caratteristiche:
Accumulatore sanitario in materiale sintetico con separazione fra acqua di accumulo e acqua sanitaria.
Sistema a vaso aperto per collegamento con pannelli solari termici a svuotamento.
Scambiatore a serpentino in acciaio INOX per la produzione di acqua calda sanitaria in maniera istantanea.
Scambiatore a serpentino in acciaio INOX per il reintegro di potenza mediante fonte esterna.
Pozzetto porta sonde di regolazione.
Contenuto totale acqua di accumulo: 300 lt.
Dati scambiatore a serpentino acqua calda sanitaria:
Contenuto acqua: 27,9 lt.
Superficie di scambio: 5,8 mq
Capacità di scambio: 2790 W/K
Dati scambiatore a serpentino di reintegro di potenza:
Contenuto acqua: 13,2 lt.
Superficie di scambio 2,7 mq
Capacità di scambio: 1300 W/K
Pressione massima di esercizio serpentini: 10 bar
Peso vuoto: 59 Kg.
Peso totale pieno: 359 Kg.
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza): cm. 59,5x61,5x164
Temperatura max consentita per l’accumulo: 85°C
Dispersioni con accumulo a 60°C: 1,3 kWh/24h.
Nella fornitura e posa in opera è compreso inoltre:
n. 1 Filtro defangatore magnetico lineare 1"
n. 1 Valvola di by-pass Ø20
n. 2 Unità di controllo del ventilconvettore tipo DAIKIN mod. FWEC1A con inclusa la sonda acqua
n. 2 Kit Valvola 3-vie 230V on/off per 2-tubi tipo DAIKIN mod. E2MV03A6
n. 2 KIT INST. A BORDO (SONDA ARIA INCLUSA) tipo DAIKIN mod. FWECKA
Comprese le tubazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto come descritto negli elaborati di progetto, le opere murarie di
posa dell’unità esterna su supporti antivibranti e di scarico sulla struttura , il fissaggio delle macchine interne alle murature
mediante tasselli.
Compresi gli apprestamenti per l’installazione delle tubazioni siano essi ponteggi, o altre tipologie di sollevatori consentiti dalle
norme attualmente in vigore, le opere murarie consistenti principalmente in fori e tracce per l'incasso delle tubazioni e successivi
ripristini.
Compresi gli oneri di allaccio alla rete idrica dello stabile, le tubazioni di drenaggio ed il loro collegamento alla rete di scarico, il
collaudo e la messa in pressione dell'impianto e quant’altro necessario per dare l’impianto finito e perfettamente funzionante.
euro (novemilaquattrocentocinquanta/00)
a corpo
Nr. 9
Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole con sistema di via di fuga, dimensioni 3600x2700 H, tipologia Ponzi modello
D.InfissiEster AP.11 AS3 Tos o similare, con sopraluce, dimensioni. mm 400 H. Realizzata in quattro specchiature di cui le laterali fisse e le centrali
ni.01
apribili automaticamente. La luce di passaggio netta da mm 1900x2300H circa. Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di
alluminio da mm 50 - serie PONZI stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o
di elettrocolorazione anodica (colore definito dalla D.LL.), vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm 8/9 composto da due
lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Il meccanismo sarà regolato da microprocessore,
montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità e dovrà essere completo di:
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N. 1 Motoriduttore a bassa tensione.
N. 1 Alimentatore stabilizzato.
N. 1 Scheda di controllo a microprocessore;
N. 1 Binario in alluminio con profilo sostituibile e guarnizione silenziata antirumore.
N. 2 carrelli per anta, portanti a 3 cuscinetti.
N. 1 Profilo adattatore per ante con sospensione.
N. 1 Gruppo batterie di soccorso multifunzione;
N. 1 elettroserratura bistabile;
N.1 Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso.
N. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).
N. 1 Coppia fotocellule di sicurezza miniaturizzate.
N. 2 Radar (sensore di movimento e presenza)
Compreso DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO TOTALE: in caso di emergenza l'anta centrali scorrevole e l'anta
semifissa - in esercizio normale - saranno ribaltabili verso l'esterno con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle stesse anche
se in movimento. L'automatismo, tramite guide fissate a pavimento, garantisce l'apertura a battente delle ante, con disinserimento della
funzione automatica fino al ripristino della funzione d'esercizio. Il sistema di apertura di apertura a 90a assume, quindi, la funzione di
Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza.
Compreso tutto il necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (ottomiladuecentocinquanta/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

8´250,00

Nr. 10
Porta a battente tagliafuoco, classe di resistenza EI 30 certificata secondo norma europea UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1 composta
D.InfissiInter da:
ni.01
- Telaio in alluminio: profilo estruso, sottoposto ad uno specifico processo chimico (fosfatazione) che lo protegge dall’ossidazione. Di
serie il telaio e sottoposto anche ad un trattamento con primer per favorire l’adesione e l’aggrappaggio delle pitture murali. Fornito con
pannelli distanziatori in OSB3 di spessore 25 mm preassemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la posa in
opera.
- Pannello porta: anta in truciolare di lino, spessore 50 mm, composta da telaio perimetrale in doppio massello in legno e materiale
isolante. Rivestito con mdf da 3,3 mm. Il pannello porta e predisposto per ferramenta.
- Serratura: AGB Opera con o senza blocchetto elettrico. Sblocco di sicurezza antipanico di serie.
- Guarnizioni: di battuta in schiuma per la tenuta all’aria (fumi freddi) inserita sul telaio e guarnizioni termoespandenti montate
sull’anta (fumi caldi).
- Finiture: laccato bianco RAL 9010, levigato con fondo bianco.
- Paraspiffero (opzionale): si attiva automaticamente quando la porta e chiusa.
- Rostri: il prodotto comprende rostri passivi e attivi.
- n. 2 cerniere a scomparsa con possibilita di regolazione sui tre assi.
Dimensioni luci di passaggio: cm 90 x cm 210
Compreso tutto il necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (milletrecentotrentatre/75)

cadauno

1´333,75

Nr. 11
D.InfissiInter 700 mm) senza blocco. Il dispositivo è incassato nel pannello porta e il braccio per l'apertura è installato sulla traversa superiore del
ni.02
telaio.
Accessorio opzionale. Maggiorazione del prezzo della porta a battente.
euro (trecentotrentauno/88)
cadauno

331,88

Nr. 12
Paraspiffero. Si attiva automaticamente quando la porta è chiusa.
D.InfissiInter Maggiorazione del prezzo della porta a battente.
ni.03
euro (venticinque/00)
Nr. 13
Fornitura e posa in opera di n° 1 pareti Parete Manovrabile Insonorizzata in Vetro del tipo ANAUNIA® PMIV 400 costituita da
D.InfissiInter elementi indipendenti, insonorizzati, azionabili singolarmente. Indice di isolamento acustico Rw=44 dB, secondo le UNI EN ISO 140ni.05
2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2007, prova eseguita presso un laboratorio accreditato, utilizzando diverse tipologie di vetri incluso vetro
camera di sicurezza di spessore da 6 a 33 mm.
Larghezza parete: 500 cm. Altezza parete tra pavimento finito e sotto guida 270 cm. Altezza tra pavimento finito e struttura portante
270 cm. Composte complessivamente da n° 5 elementi, più una battuta iniziale e un montante telescopico di compenso finale.
Larghezza massima 110 cm, altezza fino a 350 cm. Spessore degli elementi 50 mm.
Composta da:
- Elementi costituiti da vetri di sicurezza, spessore da 6 a 33 mm, inseriti con speciali guarnizioni in EPDM, in un telaio in lega di
alluminio 6060 secondo UNI EN 573 e UNI EN 755-2, anodizzato spessore 15 micron, sezione 50 x 80 mm, sospesi alla guida di
scorrimento di alluminio mediante perni in acciaio diametro 10 mm. La tenuta acustica tra il pavimento e la guida, si ottiene con soglie
telescopiche, dotate di guarnizioni in gomma e/o feltro. Il movimento delle soglie, con corsa di 15 mm cadauna è fatto da un
cinematismo, con manovella estraibile, inseribile sul dorso di ogni singolo pannello. La rettilineità e la tenuta acustica tra un elemento
e l’altro è assicurata da speciali guarnizioni magnetiche a profilo concavo/convesso della larghezza di 26 mm.
- Guide di scorrimento unicamente a soffitto. In alluminio, lega EN - AW 6005 T6, anodizzata spessore 20 micron, dimensioni 108 x
76 mm, con alette di sostegno di eventuale controsoffitto o veletta. Ogni elemento è sospeso alle guide con 2 perni di supporto, in
acciaio, di 10 mm di diametro inseriti in due carrelli di scorrimento, del diametro di 50 mm in resina speciale, ad asse verticale con
ingabbiati 2 cuscinetti a sfera. I carrelli sono dotati di un dispositivo che ne garantisce lo scorrimento nell’asse della guida. Ogni
elemento è regolabile in altezza senza la necessità di manomettere la soffittatura. Il sistema di raccolta elementi è come nel disegno
allegato. Fornitura di sistema di ribassamento guida fino a 40 cm tra guida e struttura portante.
- Vetro di sicurezza temperato spessore da 6 a 12 mm. Vetro camera di sicurezza temperato spessore da 24 a 33 mm.
- N° 1 pareti porta singola dimensioni 90 x 210 cm con vetro. N° 4 pareti elementi con specchiature con vetro. L’elemento porta ha
due perni con bussole che si inseriscono nel pavimento, una soglia in acciaio inox di 5 mm di spessore e ha il medesimo spessore della
parete.
COMMITTENTE: PROVINCIA DI NUOROPiazza Italia, 22 - 08100 Nuoro - SETTORE INFRASTRUTTURE
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Compreso tutto il necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (duemilaottocento/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

a corpo

2´800,00

metri
quadri

27,75

Nr. 15
RIMOZIONE DI TUTTI I COMPONENTI ED ACCESSORI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESISTENTE
D.Rimozione Onere per la rimozione totale dell'impianto di climatizzazione esistente nell'ambito dell'area di intervento. Sono compresi nella
Clima.01
rimozione tutti i componenti costituenti l’impianto e di seguito elencati: smontaggio e rimozione dei condizionatori split a parete
presenti all'interno degli ambienti, pompa di calore esistente e relativi accessori quali tubazioni, valvole, filtri, giunti antivibranti,
coibentazioni, rivestimenti in lamierino di alluminio, manometri, termometri, gruppo di riempimento, staffe, ecc., ovvero di tutti i
componenti installati. L'onere comprende lo svuotamento del circuito idraulico dell'impianto, parziale o totale, il recupero di olio
e/o gas dal circuito frigorifero eseguito secondo le più recenti disposizioni normative, l'intercettazione e la chiusura permanente o
provvisoria delle linee di alimentazione idraulica dell'impianto, lo scollegamento delle linee elettriche di alimentazione, la messa in
sicurezza delle stesse con mezzi e procedure idonei, i trasporti del materiale di risulta, sia in orizzontale che in verticale, il deposito
provvisorio dei materiali in apposito luogo individuato entro l'ambito del cantiere, il carico su automezzo (ad esclusione degli
eventuali materiali ritenuti recuperabili dalla Stazione Appaltante e ad essa riservati), l'eventuale assistenza alle opere edili in
genere (queste escluse) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto dei materiali di risulta nonché l'onere per il conferimento presso discarica autorizzata.
euro (cinquanta/00)

cadauno

50,00

Nr. 16
TRASPORTO A DISCARICA DI TUTTI I COMPONENTI ED ACCESSORI RIMOSSI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
D.Rimozione ESISTENTE
Clima.02
Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente dalle demolizioni e rimozioni degli impianti di
climatizzazione esistenti, eseguito con autocarro di portata fino a 8 tonnellate; compresi il carico con mezzi meccanici e lo
scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto nonché il viaggio di andata e di ritorno, con esclusione dei
relativi oneri di smaltimento.
euro (centonovantanove/54)

a corpo

199,54

Nr. 17
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA MATERIALI RIMOSSI DELL’IMPIANTO DI
D.Rimozione CLIMATIZZAZIONE
Clima.03
Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di tutti i componenti rimossi dall'impianto di climatizzazione esistente,
compresi tutti i materiali di risulta, sia di natura edile che impiantistica, provenienti dalle lavorazioni effettuate e compreso il
maggior onere per il conferimento a discarica di apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC. Il conferimento a
discarica di gas e/o oli dovrà essere eseguito e comprovato secondo le più recenti disposizioni normative, con relativo rilascio
della documentazione prevista per legge per il conferimento ed il trattamento. Escluso il trasporto a discarica.
euro (quindici/00)

cadauno

15,00

Nr. 18
RIMOZIONE DI TUTTI I COMPONENTI ED ACCESSORI DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DI LOCALE FILTRO
D.Rimozione A PROVA DI FUMO
Filtro.01
Onere per la rimozione totale dell'impianto di pressurizzazione esistente nell'ambito dell'area di intervento. Sono compresi nella
rimozione tutti i componenti costituenti l’impianto e di seguito elencati: smontaggio e rimozione contenitore in lamiera zincata e
verniciata, in cui si trova alloggiato un ventilatore che aspira aria pulita dall’esterno, motore AC o EC, pressostato differenziale,
eventuali batterie tampone, quadro di comando e collegamenti alle linee elettriche, ovvero di tutti i componenti installati. L'onere
comprende lo scollegamento delle linee elettriche di alimentazione, la messa in sicurezza delle stesse con mezzi e procedure idonei,
i trasporti del materiale di risulta, sia in orizzontale che in verticale, il deposito provvisorio dei materiali in apposito luogo
individuato entro l'ambito del cantiere, il carico su automezzo (ad esclusione degli eventuali materiali ritenuti recuperabili dalla
Stazione Appaltante e ad essa riservati), l'eventuale assistenza alle opere edili in genere (queste incluse) ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Escluso il trasporto a deposito o a rifiuto dei materiali di risulta nonché l'onere per
il conferimento presso discarica autorizzata.
euro (cinquanta/00)
cadauno

50,00

Nr. 14
MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN CERAMICA, GOMMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato
D.Massetto.0 con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 10
1
euro (ventisette/75)

Nr. 19
TRASPORTO A DISCARICA DI TUTTI I COMPONENTI ED ACCESSORI DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DI
D.Rimozione LOCALE FILTRO A PROVA DI FUMO
Filtro.02
Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente dalle demolizioni e rimozioni degli impianti di
pressurizzazione del locale filtro a prova di fumo, eseguito con autocarro di portata fino a 8 tonnellate; compresi il carico con
mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto nonché il viaggio di andata e di ritorno,
con esclusione dei relativi oneri di smaltimento.
euro (centocinquanta/00)

a corpo

150,00

Nr. 20
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA MATERIALI RIMOSSI DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE DI
D.Rimozione FILTRI A PROVA DI FUMO
Filtro.03
Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di tutti i componenti rimossi dagli impianti di pressurizzazione del locale filtro a
prova di fumo esistente, compresi tutti i materiali di risulta, sia di natura edile che impiantistica, provenienti dalle lavorazioni
effettuate e compreso il maggior onere per il conferimento a discarica di apparecchiature e batterie e accumulatori. Il conferimento
a discarica dovrà essere eseguito e comprovato secondo le più recenti disposizioni normative, con relativo rilascio della
documentazione prevista per legge per il conferimento ed il trattamento. Escluso il trasporto a discarica.
euro (venticinque/00)

cadauno

25,00

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di Collettori Solari del tipo piano a circolazione forzata, con superficie netta non inferiore a 2.2 mq.
IMP.SOL.01 ciascuno aventi le seguenti caratteristiche:
-assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva effettuate tramite un trattamento sottovuoto
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- assorbimento energetico pari allo 0,95
- emissione 0,05
- tubazioni in rame 8x0,5 mm saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole
- isolamento in lana di roccia da 4 cm, che permette un elevato rendimento anche a basse temperature
- isolamento laterale
- struttura in alluminio
- vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da 3,2 mm a basso contenuto di ossido di ferro e un alto coefficiente di
trasmissione di energia
- guarnizione in epdm in unico pezzo
- pozzetto in rame per posizionare la sonda di temperatura
- temperatura massima 210 °C
- pressione massima 10 bar
- possibilità di collegare fino a 6 collettori solari in serie
- conforme alle norme EN 12975
- N. 01 (uno) a corpo struttura metallica di supporto dei pannelli ancorata al piano copertura
- N. 01 (uno) Gruppo di circolazione per impianti solari, Pmax d'esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura valvola di sicurezza: -30÷160°C.
Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (per altre tarature vedere serie 253).
Temperatura max flussometro: 120°C.
Max percentuale di glicole: 50%.
Composto da:
- pompa di circolazione Grundfos Solar
- valvola di sicurezza per impianti solari serie 253;
- 2 rubinetti di carico/scarico;
- raccordo portastrumenti con manometro;
- regolatore di portata con flussometro;
- termometro di ritorno;
- valvola di intercettazione e ritegno;
- coibentazione a guscio preformata.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
euro (novecentoottanta/00)
cadauno
Nr. 22
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
PF.0001.000 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
2.0028
del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
euro (diciassette/52)

Nr. 23
Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o
PF.0001.000 per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno
2.0029
asciutto o bagnato, in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure PER
INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO
euro (dodici/65)

Nr. 24
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e
PF.0001.000 di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima
2.0041
ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la
sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (otto/62)

Nr. 25
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel
PF.0001.000 sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen- namento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo
3.0031
del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la
regolariz- zazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno
spessore di cm 20; compresa l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice,
perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale
euro (sessantasette/41)

Nr. 26
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
PF.0001.000 dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
3.0032
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale
euro (trentaotto/04)

Nr. 27
MAGGIOR PREZZO PER LA ESECUZIONE DELLE PAVMENTAZIONI PEDONALI PARZIALI PER RIPRISTINI di
PF.0001.000 pavimentazioni preesistenti demolite per la esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo compresi e compensati gli oneri previsti
3.0057
per le singole pavimentazioni
euro (sei/07)
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PREZZO
UNITARIO
6,07

Nr. 28
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento,
PF.0001.000 mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06
9.0005
euro (quindici/82)
tonnellate

15,82

Nr. 29
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle
PF.0001.000 di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE
9.0010
euro (quattrocentoquarantadue/75)
tonnellate

442,75

Nr. 30
PF.0001.000
9.0011
Nr. 31
PF.0001.000
9.0015
Nr. 32
PF.0001.000
9.0023

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
euro (sessantadue/88)

tonnellate

62,88

idem c.s. ...CER. 17 08 02 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01
euro (trentanove/85)

tonnellate

39,85

TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun
campione, escluso materiali contenenti amianto
euro (trecentoquarantasette/88)
cadauno

347,88

Nr. 33
Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
PF.0003.000 interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni
2.0009
saranno prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. I tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in
barre che in rotoli. Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di
carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in
regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co
cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 90 mm, PFA 10 bar
euro (ventitre/80)

metri

23,80

Nr. 34
TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative
PF.0003.001 (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m
4.0002
6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le
prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in
opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125
euro (trentaquattro/73)

metri

34,73

metri

38,30

Nr. 35
PF.0003.001
4.0003
Nr. 36
PF.0003.001
4.0011

idem c.s. ...esterno mm 160
euro (trentaotto/30)

BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma,
data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa
la fornitura dell’anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il
rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm
euro (trentasei/87)
cadauno

36,87

Nr. 37
CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa
PF.0003.001 fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di
4.0017
tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la
fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm
euro (diciassette/71)
cadauno

17,71

Nr. 38
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina
PF.0003.001 carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
5.0010
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e
in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm
euro (quattrocentocinquantasette/07)
cadauno

457,07

Nr. 39
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina
PF.0003.001 carrabile ARMATA in c.a., con sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il
5.0010.01
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e
in uscita, compreso il sottofondo ed escluso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm,
sifone tipo Firenze fi 125
euro (cinquecentonovantauno/26)
cadauno

591,26

Nr. 40
PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE pesante senza piastra di base e senza sifone e copertina,
PF.0003.001 dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e
COMMITTENTE: PROVINCIA DI NUOROPiazza Italia, 22 - 08100 Nuoro - SETTORE INFRASTRUTTURE
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cadauno

356,14

Nr. 41
POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato con elementi prefabbricati, dimensioni interne 60x60x60, con
PF.0003.001 fondo e pareti dello spessore di cm 10; completo di sifone orizzontale a doppia ispezione e di chiusino in g.s. dimensioni 600*600
8.0001
interne completo di telaio; compreso lo scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia ed una parte eseguita a mano, il
rinterro attorno al pozzetto stesso ed ESCLUSA l’eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti del
materiale di risulta e l'eventule conferimento a discarica. Con sifone in PVC, ø 160
euro (settecentoquarantaotto/61)
cadauno

748,61

Nr. 42
ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U ø 160 compresa: la fornitura delle tubazioni, trasporto f.co
PF.0003.001 cantiere, carico, scarico, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, il ramo di
9.0001
condotta di collegamento fino al collettore antistante, il sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, il rinfianco per mezzo del
medesimo materiale fino alla generatrice superiore del tubo; l’allaccio e la sigillatura delle giunzioni in corrispondenza della braga e
del sifone o pozzetto in uscita; materiali e lavorazioni conformi alla norma UNI-EN 295. Compreso ogni onere, esclusi solamente i
pezzi speciali, lo scavo, il reinterro, l’eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale, i trasporti ed i conferimenti
in discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 160 Lunghezza max ml 3.00
euro (centocinquantadue/28)
cadauno

152,28

Nr. 43
CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
PF.0004.000 VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
1.0003
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse
carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centonovantatre/52)

Nr. 44
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
PF.0004.000 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
1.0009
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
euro (duecentodue/04)

Nr. 45
Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri
PF.0004.000 trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
1.0044
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore
ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
euro (cinquanta/40)

Nr. 46
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densità (50600 Kg/
PF.0004.000 m³), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze,
1.0055
riempimento di intercapedini, riempimento leggero per coperture in lamiera grecata e nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti
per pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità norma UNI 11104, UNI EN 206-1. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche
euro (duecentosessantasette/85)

Nr. 47
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI
PF.0008.000 POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,
1.0002
disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
euro (trentasette/98)

metri
cubi

193,52

metri
cubi

202,04

metri
cubi

50,40

metri
cubi

267,85

metri
quadri

37,98

Nr. 48
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
PF.0008.000 FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
2.0002
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di
barre fino al FI 12-14
euro (due/09)
kilogram
mi

2,09

Nr. 49
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
PF.0008.000 in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
2.0008
dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20
euro (due/37)
kilogram
mi

2,37
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Nr. 50
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
PF.0009.000 elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura
1.0003
tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.
euro (quattro/63)

metri

4,63

Nr. 51
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o
PF.0009.000 incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm
1.0014
euro (undici/12)

metri

11,12

idem c.s. ...D esterno 32 mm.
euro (tredici/79)

metri

13,79

idem c.s. ...D esterno 50 mm.
euro (venti/42)

metri

20,42

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
euro (due/28)

metri

2,28

Nr. 55
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
PF.0009.000 installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro
1.0056
esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
euro (cinque/57)

metri

5,57

Nr. 56
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita
PF.0009.000 su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
1.0116
compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti;
esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.
euro (sette/30)

metri

7,30

Nr. 52
PF.0009.000
1.0015
Nr. 53
PF.0009.000
1.0017
Nr. 54
PF.0009.000
1.0052

Nr. 57
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame
PF.0009.000 flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non
4.0173
propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare
16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo
o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)
euro (settantacinque/00)
cadauno

75,00

Nr. 58
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
PF.0009.000 tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di
4.0174
fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC
isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento,
opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce
deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)
euro (novantacinque/00)
cadauno

95,00

Nr. 59
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INVERTITO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
PF.0009.000 tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di
4.0176
fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC
isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento,
opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce
invertito (3 punti di comando per un utilizzatore)
euro (duecentoventi/00)
cadauno

220,00

Nr. 60
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
PF.0009.000 NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propaga- tore di
4.0179
fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC
isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo
modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento,
opere murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d’appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso
2P+T 10/16 A
euro (centocinque/11)
cadauno

105,11

Nr. 61
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corPF.0009.000 da di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 8 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 8 pozzetti
5.0017
in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell’edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35
mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Com- prese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL,
nonche’ le opere murarie. per edificio scolastico medio
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euro (settemilasettecentoventidue/68)
Nr. 62
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo
PF.0009.000 meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il
5.0018
carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure
euro (quindici/75)

Nr. 67
PF.0009.000
6.0023
Nr. 68
PF.0009.000
6.0024
Nr. 69
PF.0009.000
6.0025
Nr. 70
PF.0009.000
6.0027
Nr. 71
PF.0009.000
6.0029
Nr. 72
PF.0009.000
6.0031
Nr. 73
PF.0009.000
6.0034
Nr. 74
PF.0009.001
2.0018

cadauno

PREZZO
UNITARIO
7´722,68

metri
cubi

15,75

metri

1,23

idem c.s. ...comando. Sezione 1x2,5 mmq
euro (uno/41)

metri

1,41

idem c.s. ...comando. Sezione 1x4 mmq
euro (uno/71)

metri

1,71

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo
di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq
euro (due/60)

metri

2,60

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x4 mmq
euro (due/87)

metri

2,87

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x6 mmq
euro (due/73)

metri

2,73

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x10 mmq
euro (tre/81)

metri

3,81

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x25 mmq
euro (sette/02)

metri

7,02

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x50 mmq
euro (dodici/55)

metri

12,55

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x95 mmq
euro (ventidue/00)

metri

22,00

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x185 mmq
euro (quarantauno/09)

metri

41,09

Nr. 63
FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di
PF.0009.000 reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori:
6.0006
giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o
sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e
comando. Sezione 1x1,5 mmq
euro (uno/23)
Nr. 64
PF.0009.000
6.0007
Nr. 65
PF.0009.000
6.0008
Nr. 66
PF.0009.000
6.0022

unità
di
misura

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in
emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in
assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile
autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP205. Corredato di schemi serigrafati con segnali
rispondenti a normativa CEE, autonomia 60 min ore led bianco. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.
euro (cinquecentoottantanove/83)
cadauno

Nr. 75
Fornitura e posa in opera di Struttura di supporto completa per campo fotovoltaico composta da profili universali montati su triangoli,
PF.0009.001 per per orientamento dei pannelli sia orizzontale che verticale, morsetti di fissaggio e accessori. Compreso il trasporto, il montaggio e
9.0004
il collaudo. Inclinazione fino a 35 °
euro (centonovantasei/76)

Nr. 76
Fornitura e montaggio di Moduli fotovoltaici costituiti da celle in silicio monocristallino. Il modulo è chiuso in una cornice di
PF.0009.002 contenimento e fissaggio in alluminio con profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto, tramite laminazione, frontalmente da
0.0003
una lastra in vetro temperato ad elevata trasparenza e posteriormente da un backsheet in materiale plastico. Tutte le parti metalliche
della cornice garantiscono la continuità di terra. La Scatola di giunzione ha Classe di Protezione IP 67, dimensioni 90 × 77 × 16 mm,
contiene i diodi di by-pass e consente la rapida ed agevole interconnessione dei moduli. Garanzia sul prodotto: 10 anni Garanzia sulle
prestazioni della potenza in uscita per l’ 80% rispetto a quella iniziale: fino a 25 anni Omologato IEC 61215 ED2 IEC 61730,
Certificazioni CE, ICIM Factory Inspection, PV CYCLE, MCS u.a., Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177 Tolleranza positiva: 0/+5
Wp Numero di celle: fino a 60 Potenza di Picco: fino a 300 kWp
euro (uno/23)
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Nr. 77
Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase, senza trasformatore e senza condensatori elettrolitici. Doppia sezione di
PF.0009.002 ingresso con inseguimento MPP indipendente. Tipo di connessione AC alla rete Trifase 4 fili + PE Tensione Nominale di ingresso
1.0003
Vdcr 620V, Potenza Nominale di ingresso Pdcr 20.750 W, Potenza massima di ingresso per ogni MPPT PMPPTmax 12.000 W
euro (tremilaottocentouno/16)
cadauno

3´801,16

Nr. 78
Fornitura e Montaggio di Quadro di campo C.C. una stringa 16 A 660V OTDC Centralino di collegamento progettato e costruito in
PF.0009.002 accordo alla Guida fotovoltaico CEI 82-25. Comprensivi del cablaggio completo lato DC (parallelo, protezione e sezionamento
3.0001
stringhe) e lato AC (protezione sezionamento con magnetotermico) verso inverter e contatore ENEL. Grado di protezione IP65. sono
compresi nel lato DC: - Sezionatore - Limitatore di sovratensione per DC in configurazione Y. - Portafusibili con segnalazione a Led. Morsetteria a vite per le connessioni - Connettori per ingresso stringhe - Pressacavi per uscite verso inverter. Lato AC - Pressacavi in
ingresso da inverter (AC) - MagnetoTermico differenziale - Protezione con Scaricatori Varistore + Scaricatore a Gas
euro (cinquecentotrentaotto/87)
cadauno

538,87

Nr. 79
TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme
PF.0010.000 alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 ed
6.0036
ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il
trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali,
segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo,
pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Dato in opera entro cavi già predisposti,
compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’esecuzione dei giunti,
le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia,
il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato
conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle
previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 50x4.6mm; PFA 16 bar
euro (undici/86)

metri

11,86

Nr. 80
NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincedio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete
PF.0010.000 DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile
6.0054
trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell’Interno, erogatore in
ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito
in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella
muratura comprese le opere murarie, l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle
apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta
regola d’arte.
euro (seicentosessantasette/72)
cadauno

667,72

Nr. 81
Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
PF.0010.000 omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed
6.0128
ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (centotrentaquattro/15)
cadauno

134,15

Nr. 82
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato
PF.0010.000 per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a
6.0132
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe
113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni.
Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (duecentosessantacinque/71)
cadauno

265,71

Nr. 83
CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LNEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche:
PF.0010.000 gestione di max 16 linee aperte (ogni loop può essere configurato come 2 linee aperte); gestione complessiva di 960 punti (120 per
6.0143
loop, 60 se configurata come coppia di linee aperte); 4 dispositivi per loop; 128 uscite programmabili; 32 zone associabili liberamente;
display LCD alfanumerico retroilluminato; tastiera di gestione a bordo; possibilità di abilitare/ disabilitare singoli rivelatori, singole
zone, intere linee; fino a 1000 eventi in memoria; programmazione con tastiera PC; alimentatore switching 27,6Vc2,5Ah; dimensioni
(L x A x P): 475 x 350 x 210 mm. Predisposizione per le funzioni di telegestione e teleassistenza. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso
cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (duemilaseicentosettantaotto/62)
cadauno

2´678,62

Nr. 84
RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio
PF.0010.000 di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell’aria. Un led tricolore indica gli
6.0145
stati del rivelatore: in funzionamento normale il led e’ di colore verde, in caso di guasto il colore e’ giallo, in allarme il colore e’ rosso.
Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521 Vcc; assorbimento medio: 200A; soglia di allarme: m=0,16dBm 20%; temperatura di
funzionamento: 070° C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici
sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (centosedici/57)
cadauno

116,57

Nr. 85
RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la temperatura
PF.0010.000 all’interno dell’area dove e’ stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura
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di precisione di tipo NTC. Un led tricolore indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale il led e’ di colore verde, in caso di
guasto il colore e’ giallo, in allarme il colore e’ rosso. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A;
soglia di allarme: 58° C; temperatura di funzionamento: 070° C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso
fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (novantaotto/52)
cadauno

98,52

Nr. 86
PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la
PF.0010.000 segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. Caratteristiche: tensione di alimentazione:
6.0154
1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello
segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (ottantanove/20)
cadauno

89,20

Nr. 87
TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc;
PF.0010.000 assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento
6.0157
corrente di spunto in allarme: 300mA (con resistenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55;
dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti
elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (novantasei/64)
cadauno

96,64

Nr. 88
FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCO PER PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato,
PF.0010.000 realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche
6.0158
in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche:
alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 60mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa
di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a
muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
euro (ottantanove/84)
cadauno

89,84

Nr. 89
SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo
PF.0010.000 stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con
6.0161
capacità di pilotaggio sino a 18W); possibilità di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione nominale di alimentazione: 27,6Vcc;
alloggiamento batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo a riposo: 80mA; resa sonora: 106dB a 3m; temperatura di funzionamento: 2555° C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm.
Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (centoottanta/32)
cadauno

180,32

Nr. 90
TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per
PF.0010.000 impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di
7.0032
consumo; compresa l’assistenza muraria, l’apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi
demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"
euro (trentacinque/09)

metri

35,09

idem c.s. ...etc. FI 1"+1/4
euro (quarantatre/48)

metri

43,48

idem c.s. ...etc. FI 1"+1/2
euro (trentatre/00)

metri

33,00

idem c.s. ...etc. FI 2"
euro (quarantaotto/00)

metri

48,00

idem c.s. ...etc. FI 2"+1/2
euro (cinquantauno/00)

metri

51,00

TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo
o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3
euro (trentadue/16)

metri

32,16

Nr. 96
COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto
PF.0010.000 d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese
7.0069
opere murarie 3/4"x2x1/2"
euro (sessantaotto/60)

metri

68,60

metri

77,83

Nr. 91
PF.0010.000
7.0033
Nr. 92
PF.0010.000
7.0034
Nr. 93
PF.0010.000
7.0035
Nr. 94
PF.0010.000
7.0036
Nr. 95
PF.0010.000
7.0059

Nr. 97
idem c.s. ...opere murarie 3/4"x4x1/2"
PF.0010.000 euro (settantasette/83)
7.0071
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Nr. 98
COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto
PF.0010.000 d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese
7.0072
opere murarie 3/4"x5x1/2"
euro (ottantacinque/69)
Nr. 99
PF.0010.000
7.0073
Nr. 100
PF.0010.000
7.0075

idem c.s. ...opere murarie 3/4"x6x1/2"
euro (novanta/66)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

metri

85,69

metri

90,66

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno
di UNITA’ ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore
all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale,
con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da
tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER
GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da
35-40 mm, dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di
tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e
raccorderie, nonche’ eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’
SCARICO con tubazioni di RAME o multistrato e scarichi in PVC
euro (duecentoquarantauno/60)
cadauno

241,60

Nr. 101
PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno
PF.0010.000 di UFFICI o locali similari con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio,completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di
7.0081
collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con tubazioni da 1/ 2" o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte
della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino
al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al
punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più
prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali,
apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con
relative rubinetterie e raccorderie, nonche’ eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E
FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME o multistrato e scarichi in PVC
euro (duecentoventi/96)
cadauno

220,96

Nr. 102
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria
PF.0010.000 dimensione circa 65x50
7.0084
euro (quattrocentotrentanove/73)
cadauno

439,73

Nr. 103
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55
PF.0010.000 tipo economico
7.0090
euro (quattrocentosessantacinque/03)
cadauno

465,03

Nr. 104
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55
PF.0010.000 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico
7.0096
euro (seicentododici/15)
cadauno

612,15

Nr. 105
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAMANI AD ANGOLO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x40, con
PF.0010.000 accessori e rubinetteria
7.0114
euro (quattrocentosei/00)
cadauno

406,00

Nr. 106
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale, inclusi accessori e
PF.0010.000 rubinetteria dimensioni d’ingombro circa 60x50x40
7.0132
euro (quattrocentosettantaotto/36)
cadauno

478,36

Nr. 107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la
PF.0010.000 regolazione dell’inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua
7.0137
antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico
flessibile. Dimensioni circa 70x57
euro (milletrecentodiciannove/38)
cadauno

1´319,38

Nr. 108
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato,
PF.0010.000 apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a
7.0138
distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.
euro (milleduecentotrentaotto/03)
cadauno

1´238,03

Nr. 109
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA ANGOLARE CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,
PF.0010.000 installazione ad appoggio, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 80x80x11
7.0142
euro (cinquecentocinquantadue/31)
cadauno

552,31

Nr. 110
TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi
PF.0010.000 speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 16
7.0148
euro (ventiuno/26)
Nr. 111
Rimozione di ascensore esistente e del relativo vano corsa realizzto con struttura portante in ferro e pannellatura di tamponamento in
PF.0010.000 alluminio, lamiera zincata, grigliato metallico o altro materiale, compresa lo smontaggio e rimozione del motore posizionato nel vano
8.0001
macchine sulla copertura, delle relative travi in metallo per il sostegno e di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche poste
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all’interno e all’esterno del vano. Compresi oneri derivanti dal deposito e dalla rimozione a lavoro ultimato di tutte le opere
provvisionali eseguite per la realizzazione delle demolizioni e rimozioni. Inclusa la completa pulizia degli ambienti in cui si opera, la
protezione dei pavimenti, murature, infissi, compreso inoltre i necessari ripristini delle strutture mediante ripresa delle murature e dei
solai secondo quanto necessario e secondo quanto disposto dalla D.L. durante il corso dei lavori, senza che l’impresa abbia diritto a
nessun ulteriore compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte per
una dimensione standard di cinque fermate
euro (seimilatrecentoventiuno/46)
cadauno

6´321,46

Nr. 112
Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla
PF.0010.000 puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo
8.0018
all'ultimo piano servito. Avente le seguenti caratteristiche: - conformità alla Direttiva 95/16/CE ed al D.M. 236/89 (Legge 13); conformità alla Direttiva 89/336/CE sulla compatibilità elettromagnetica; - conformità alla Direttiva 89/106/CE sul risparmio
energetico, l'impatto ambientale e la sicurezza d'uso. Azionamento elettromeccanico a funi; forza motrice 380V/50Hz; potenza motore
3,7 kW, corrente max allavviamento impianto 14,4 A. Macchinario posizionato nel vano di corsa, ancorato alle guide della cabina;
costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti; volano incorporato sulla puleggia di trazione; nessun gruppo di
riduzione (gearless); azionamento a frequenza variabile V3F; quadro elettrico di controllo posizionato all'ultimo piano servito
dall'ascensore. Funzionamento: 180 inserzioni/ora; rapporto di intermittenza: 40%. Caratteristiche dell'impianto- portata: non meno di
630kg (8 persone); - velocità: 0,63 m/s (minimo);- corsa: 9,80 m circa - extracorsa inferiore (fossa): minimo 1150mm;- extracorsa
superiore (testata): minimo 3500mm (altezza cabina 2100mm);- numero fermate: 4 ad accessi da un unico lato; - dimensioni vano:non
meno di: largh.1650 x prof.1800 mm. Cabina: in struttura metallica autoportante (arcata integrata); dimensioni cabina: non meno di
1100x1400 con un unico accesso; finitura e colore pareti di cabina: lamiera plastificata; soffitto a profilo piano, realizzato in
policarbonato; illuminazione diffusa a luce fluorescente o faretti alogeni incassati; finitura e colore pavimento: gomma con colore a
scelta D.L., angoli semplici a 90; specchio modulare abbinato al corrimano in alluminio satinato e posizionato sulla parete di fondo:
altezza parziale, larghezza totale. Porte di cabina: altezza: 2000mm; larghezza: 900 mm; azionamento tramite operatore automatico
costituito da un motore in corrente continua a controllo elettronico ed apertura telescopica; unica fotocellula a raggi infrarossi montata
sulle spallette di cabina con inversione del movimento delle porte in presenza di ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: con
rivestimento in acciaio inox satinato. Porte di piano: costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione; complete di
sospensioni e accessori e accoppiate con le porte automatiche di cabina; dotate di telaio (portale) costruito in lamiera trattata contro la
corrosione rivestito come le ante delle porte; luce di apertura 900x2000 mm; finitura porte di piano: rivestimento in acciaio inox
satinato. Manovra tipo universale con pulsante di occupato; quadro di manovra posizionato allultimo piano in alluminio satinato.
Bottoniere e segnalazioni in cabina: pannello operativo in skinplate con display informativo e luce di emergenza; segnalazione
indicante la posizione della cabina tramite display a matrice a punti; frecce direzionali; indicatore di sovraccarico; messaggi
supplementari; pulsanti rotondi luminosi (per manovra a registrazione) in policarbonato per ogni piano servito, l'allarme, l'apertura/
chiusura porte e il sistema di comunicazione bidirezionale; pulsante di chiusura anticipata delle porte; pannello con indicazioni piani;
Bottoniere e segnalazioni ai piani: bottoniere modulari in policarbonato, con copertura in acciaio inossidabile e montaggio a superficie;
pulsanti di chiamata di salita e discesa con segnalazione di Occupato. Dato in opera incluso realizzazione di ponteggio ed opere
provvisionali e collaudo impianto. Comprensivo di tutti gli oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare
l'impianto d'ascensore montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi compresa ogni pratica ed onere per il
collaudo e la licenza di esercizio, l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la
realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte.
euro (cinquantaquattromilasettecentonovantauno/73)
cadauno

54´791,73

Nr. 113
MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 480 kg, 6
PF.0010.000 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile
8.0026
euro (duemilaseicentotrentasei/69)
cadauno

2´636,69

Nr. 114
PF.0010.000
8.0034
Nr. 115
PF.0012.000
5.0007

Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox antigraffio REI 60
euro (duemilacinquecentododici/74)
Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di
qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le
eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.
euro (diciotto/37)

Nr. 116
Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
PF.0012.000 elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di
5.0008
qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le
eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.
euro (venti/00)

Nr. 117
Demolizione di tramezzi in cartongesso, eseguita TOTALMENTE A MANO, compreso l’onere per tagli, carico, trasporto a deposito
PF.0012.000 dei materiali di risulta e/o da riutilizzare nell’ambito del cantiere
5.0011
euro (undici/02)

Nr. 118
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole
PF.0012.000 zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a
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2´512,74

metri
quadri

18,37

metri
quadri

20,00

metri
quadri

11,02
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strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco
esterno
euro (sette/50)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

metri
quadri

7,50

metri
quadri

6,30

metri
quadri

14,42

metri
quadri

19,51

metri
quadri

15,48

metri
quadri

26,49

metri
quadri

12,11

metri
quadri

10,25

metri
quadri

16,75

Nr. 127
Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre’s o maiolica, di alteza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l’avvicinamento al
PF.0012.000 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei
9.0038
relativi oneri.
euro (cinque/60)

metri

5,60

Nr. 128
Rimozione zoccolino battiscopa in marmo o pietra da taglio, di altezza sino a 16 cm, compreso la malta di sottofondo e
PF.0012.000 l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto
9.0039
autorizzato e dei relativi oneri
euro (sei/55)

metri

6,55

Nr. 129
Rimozione zoccolino battiscopa, cornice e mantovana in legno, di qualsiasi forma ed altezza, compresa la colla o malta di sottofondo e
PF.0012.000 l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto
9.0041
autorizzato e dei relativi oneri
euro (quattro/69)

metri

4,69

Nr. 119
Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a 3 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’
PF.0012.000 esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse
8.0005
dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva
superficie di disfacimento di intonaco esterno
euro (sei/30)

Nr. 120
Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadroti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di
PF.0012.000 allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l’innaffiamento e l’avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, escluso il
9.0001
trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa:
senza recupero di materiale
euro (quattordici/42)

Nr. 121
Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a
PF.0012.000 luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
9.0011
autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.
euro (diciannove/51)

Nr. 122
Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi
PF.0012.000 altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in
9.0021
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm
euro (quindici/48)

Nr. 123
idem c.s. ...di altezza da 10,1 a 20 cm
PF.0012.000 euro (ventisei/49)
9.0022
Nr. 124
Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l’avvicinamento a luogo di deposito
PF.0012.000 provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata
9.0030
per l’ effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.
euro (dodici/11)

Nr. 125
Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro, acciaio inox o aluminio, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
PF.0012.000 listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad
9.0032
impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa.
euro (dieci/25)

Nr. 126
Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l’avvicinamento al luogo
PF.0012.000 di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e senza recupero di
9.0035
materiale.
euro (sedici/75)

Nr. 130
Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi spessore, foma e luce, escluso pavimento e sottofondo, comprese le opere
PF.0012.001 provvisionali di protezione e di presidio, le puntellature necessarie delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’onere delle
0.0008
cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla demolizione, la
riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi l’innaffiamento, il calo in basso dei materiali di risulta e il successivo carico su
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autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per la superficie
effettiva rimossa
euro (ottantaquattro/84)

Nr. 131
Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i
PF.0012.001 trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito
1.0002
provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche’ gli eventuali oneri relativi. Valutato per
l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di gesso
euro (undici/37)

Nr. 132
Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
PF.0012.001 cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l’eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata
2.0001
per l’effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso monostrato
euro (tre/77)

unità
di
misura

metri
quadri

84,84

metri
quadri

11,37

metri
quadri

3,77

Nr. 133
Rimozione di cappelli per comignoli, comprese le opere provvisioali di protezione e di presidio, la cernita dell’eventuale materiale
PF.0012.001 riutilizzabile, i trasporti orizzontali e l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
3.0004
all’amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento a discarica. Valutata per singolo pezzo e per il seguente tipo: in laterizio o cemento prefabbricato
euro (cinquantatre/41)
cadauno
Nr. 134
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e di
PF.0012.001 presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili
3.0005
dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento a discarica.
euro (otto/94)
Nr. 135
Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i
PF.0012.001 trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
4.0002
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
euro (ventiotto/18)

Nr. 136
Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
PF.0012.001 dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
4.0003
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.
Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
euro (ventidue/87)

Nr. 137
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
PF.0012.001 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
4.0007
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro
l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.
Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
euro (ventidue/87)

Nr. 138
idem c.s. ...una superficie oltre i 5 m2
PF.0012.001 euro (quattordici/84)
4.0009

PREZZO
UNITARIO

53,41

metri

8,94

metri
quadri

28,18

metri
quadri

22,87

metri
quadri

22,87

metri
quadri

14,84

Nr. 139
Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso
PF.0012.001 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i
5.0001
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa
euro (uno/91)
kilogram
mi

1,91

Nr. 140
Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
PF.0012.001 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi eventuali tagli a
5.0004
fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e
riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in
chilogrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi: elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
euro (tre/11)
kilogram
mi

3,11
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unità
di
misura

Nr. 141
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a
PF.0012.001 mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche’ i trasporti orizzontali, il carico su
6.0001
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per
il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo
anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.
euro (trentanove/60)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

39,60

Nr. 142
Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i
PF.0012.001 trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
6.0005
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti
diametri: fino a 10 cm
euro (nove/27)

metri

9,27

Nr. 143
Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), copresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
PF.0012.001 provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
6.0006
all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm
euro (quattordici/41)

metri

14,41

Nr. 144
Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le
PF.0012.001 precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i
7.0001
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo
euro (nove/68)
cadauno

9,68

Nr. 145
Rimozione di quadro elettrico o telefonico del tipo a parete non incassato con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per
PF.0012.001 evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti
7.0003
orizzontali, il carico su automezzo o o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo
euro (ventisette/93)
cadauno

27,93

Nr. 146
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
PF.0012.001 mensole e staffe di ancoraggio nonche’ i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
7.0009
recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo
pezzo di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore
euro (venticinque/97)
cadauno

25,97

Nr. 147
Preparazione e pulitura della superficie di opere in metallo medante spazzolatura e leggera carteggiatura manuale per la rimozione di
PF.0012.001 ossidi incoerenti superficiali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera
9.0019
finita a regola d’arte.
euro (otto/02)

metri
quadri

8,02

metri
quadri

6,78

metri
quadri

150,82

Nr. 150
idem c.s. ...allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattmenti isolati di superfici superiori a 3 dm2.
PF.0012.002 euro (centododici/44)
4.0003

metri
quadri

112,44

Nr. 151
MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
PF.0013.000 cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e
3.0033
spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con muroblocco pesante 15x20x30
euro (sessantaquattro/12)

metri

Nr. 148
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fonita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di
PF.0012.002 sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte
1.0002
euro (sei/78)

Nr. 149
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
PF.0012.002 spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
4.0002
sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva
per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte
le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino
volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all’uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre
sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e
per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle
schede tecniche allegate al prodotto; Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm2
euro (centocinquanta/82)
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quadri

64,12

metri
quadri

34,67

Nr. 153
idem c.s. ...lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm
PF.0013.000 euro (quarantadue/32)
3.0064

metri
quadri

42,32

Nr. 154
idem c.s. ...lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm
PF.0013.000 euro (cinquantaotto/59)
3.0066

metri
quadri

58,59

metri
quadri

24,40

metri
quadri

40,15

metri
quadri

16,72

metri
quadri

14,73

metri
quadri

5,81

metri
quadri

22,11

metri
quadri

9,89

metri
quadri

10,62

Nr. 152
MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
PF.0013.000 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8
3.0062
cm
euro (trentaquattro/67)

Nr. 155
INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa
PF.0013.000 malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l’aggiunta di regolatori di
4.0059
lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve,
fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od
orizzontali
euro (ventiquattro/40)

Nr. 156
INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ETERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, eseguito con
PF.0013.000 malta premiscelata a base di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, applicato su superfici di laterizio, termolaterizio,
4.0060
cemento, murature di pietra e calcestruzzo, preventivamente trattati con una strollatura di sabbia e cemento, spianato a cazzuola e
lisciato con frattazzo, spessore finito 3 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso la sbruffatura e il tiro
in alto
euro (quaranta/15)

Nr. 157
RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti
PF.0013.000 idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista
4.0062
ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su
superfici interne orizzontali
euro (sedici/72)

Nr. 158
RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento,
PF.0013.000 calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio disarmato da casseforme metalliche, su
4.0068
intonaci cementizi, su solai e predalles, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito 5 mm, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici
esterne verticali od orizzontali
euro (quattordici/73)

Nr. 159
PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su
PF.0013.000 superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso
5.0001
euro (cinque/81)

Nr. 160
PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori
PF.0013.000 chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine,
5.0002
compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale
euro (ventidue/11)

Nr. 161
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare
PF.0013.000 correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici
5.0004
intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in
alto
euro (nove/89)

Nr. 162
RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANUFATTI CEMENTIZI, CON L’APPLICAZIONE DI DUE MANI DI
PF.0013.000 PITTURA RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SINTETICHE
5.0013
E POLIMERI ACRILICI, in tinte chiare correnti, dato in opera su supporti puliti ed asciutti, previo preparazione del fondo con una
mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
euro (dieci/62)

Nr. 163

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z
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PF.0013.000 con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro
6.0001
Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere
colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente
telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro
1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.
euro (ottocentonovantaotto/92)
cadauno

898,92

Nr. 164
idem c.s. ...dim.vano muro 1400x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato,
PF.0013.000 compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
6.0002
euro (novecentotrenta/78)
cadauno

930,78

Nr. 165
MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore
PF.0013.000 nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato
6.0024
verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire
l’apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative
di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.
euro (duecentoquarantanove/30)
cadauno

249,30

Nr. 166
CANCELLETTO RIDUCIBILE REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATO, spessore 12/10 mm,
PF.0013.000 completo di guida di scorrimento fissa e serratura, dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura
6.0046
euro (duecentoventidue/57)

metri
quadri

Nr. 167
PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore
PF.0013.000 finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura,
6.0237
tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone
con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per
l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10
circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata.
Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La
misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (cinquecentotrenta/44)
cadauno
Nr. 168
PF.0013.000
6.0244
Nr. 169
PF.0013.000
6.0245

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per fornitura con anta da cm 90.
euro (centoventisei/50)

222,57

530,44

cadauno

126,50

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 78090x210 escluso controtelaio a scomparsa.
euro (duecentoventisette/70)
cadauno

227,70

Nr. 170
CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA, dato in opera fissato alle murature, compreso le
PF.0013.000 opere murarie
6.0249
euro (trecentosessanta/76)
cadauno

360,76

Nr. 171
INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido
PF.0013.000 antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da
6.0285
istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili;
completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40+cassonetto;
ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (novecentoquarantaquattro/88)
cadauno

944,88

Nr. 172
INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA
PF.0013.000 LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
6.0286
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di
tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
0,90x1,40+cassonetto; ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (settecentoventitre/50)
cadauno

723,50

Nr. 173
INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC,
PF.0013.000 BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di
6.0288
qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di
tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo
0,90x2,30+cassonetto; ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (milleduecentoventinove/49)
cadauno

1´229,49

Nr. 174
PF.0013.000
6.0289
Nr. 175
PF.0013.000
6.0335

idem c.s. ...dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (milletrecentoventi/00)
cadauno
PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un’anta, dimensioni 80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente
cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a
bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in
alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3
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lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI regis- trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardi- no, telaio
a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni
non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dallesterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare
impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in
acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ˜ con mazzetta >30 mm. Dato in opera completo di
telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (ottocento/00)
cadauno
Nr. 176
VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO SILENCE - UNI 7697-2014 - 44.1/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON
PF.0013.000 1,1 - Rw 40, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti
6.0370
fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico
al silicone, la pulitura e lo sfrido.
euro (duecentoquindici/36)

PREZZO
UNITARIO

800,00

metri
quadri

215,36

metri
quadri

45,00

metri
quadri

18,25

metri
quadri

5,98

metri
quadri

26,55

metri
quadri

44,03

metri
quadri

31,35

Nr. 183
CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello
PF.0013.001 sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli,
2.0003
sigillanti etc
euro (trentaquattro/80)

metri

34,80

Nr. 184
DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari
PF.0013.001 fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
2.0008
euro (sessantadue/58)

metri

62,58

metri
quadri

38,50

Nr. 177
CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI ribassati su struttura nascosta ispezionabile fonoassorbenti
PF.0013.000 antisfondellamento, dimensioni 1200x600x35mm, lavorazione bordi ribassati e smussati sui 4 lati per profilo a scomparsa. I pannelli
7.0056
vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata
nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili
in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964
euro (quarantacinque/00)

Nr. 178
MANTO
IMPERMEABILE
MONOSTRATO
COSTITUITO
DA
UNA
MEMBRANA
PREFABBRICATA
PF.0013.001 ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma,
0.0003
previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm
euro (diciotto/25)

Nr. 179
BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm,
PF.0013.001 applicato a secco su supporto, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 5 cm e
0.0031
sigillati con nastro biadesivo, compreso l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
euro (cinque/98)

Nr. 180
COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE
PF.0013.001 ESPANSO ESTRUSO DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI LISCE, posati in opera
0.0087
a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm
euro (ventisei/55)

Nr. 181
COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI
PF.0013.001 POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA’ 28 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI RUVIDE, posati in opera con adesivo a
0.0093
base di cemento su supporti già predisposti, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm
euro (quarantaquattro/03)

Nr. 182
COPERTURA CON LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, ondulata o grecata, in opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi,
PF.0013.001 l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per l’ancoraggio alla sottostante struttura
1.0020
portante, questa esclusa con lastre da 6/10 di mm di spessore
euro (trentauno/35)

Nr. 185
PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a
PF.0013.001 giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3,
3.0030
questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con
ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30
euro (trentaotto/50)

Nr. 186
PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei
PF.0013.001 collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al
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piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24
euro (cinquantaotto/04)

Nr. 187
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate già levigate e lucidate
PF.0013.001 in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/
3.0087
m³ d’impasto o idoneo collante; comprea la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell’intonaco a ridosso
delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l’avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali
lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato
a perfetta regola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (centoquarantasei/67)

Nr. 188
RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate
PF.0013.001 in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato
3.0153
e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20
euro (quarantatre/52)

Nr. 189
ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgucio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o
PF.0013.001 malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi
3.0175
euro (sette/00)
Nr. 190
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN GESSO RIVESTITO, utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le finiture di
PF.0015.000 interni. Nucleo in gesso ottenuto da rocce naturali, rivestito da entrambi i lati con fogli speciali di cartone, ricavato da carta riciclata.
3.0002
Dimensioni: 1200x2000x12,50 [mm] - 1200x3000x12,50 [mm]. Inoltre il prodotto dovrà essere conforme alle prescrizioni del
paragrafo 2.4.2.7 TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI - allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 premialità per i
C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI).
euro (diciotto/83)

Nr. 191
COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI
PF.Coibentaz POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA’ 25 kg/mc, CON PROFILO BORDI LAVORATI A MASCHIO E FEMMINA, E
ione.01
CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, compreso, l’onere del fissaggio e dei
tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 100 mm
euro (quarantaotto/57)

Nr. 192
COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIANE ESEGUITA CON PANNELLI DI SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE
PF.Coibentaz ESPANSO ESTRUSO DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI LISCE, posati in opera
ione.02
a secco su superfici già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 100 mm
euro (trentaotto/17)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

metri
quadri

58,04

metri
quadri

146,67

metri
quadri

43,52

metri

7,00

metri
quadri

18,83

metri
quadri

48,57

metri
quadri

38,17

m2

255,62

Nr. 193
Fornitura e posa di divisori box w.c. realizzati con pareti e porte in pannelli prefabbricati in laminato plastico stratificato (HPL) Classe
PF.DivisoriB 1 spessore mm 13 o14, finitura cera antigraffio, bordi smussati ed angoli arrotondati, dotati di maniglie con segnalatore libero
oxWC.01
occupato munito di blocca porta di sicurezza ed apertura di emergenza dall’esterno, morsetti e bulloneria in acciaio inox, cerniere
autochiudenti e auto lubrificanti in acciaio zincato ricoperto nylon, elemento di fissaggio a parete con profilo in alluminio anodizzato,
fissaggio a pavimento con piedini di sollevamento in acciaio inox o alluminio, altezza complessiva da terra mm.2300-2400. Compresa
l'assistenza muraria ed ogni atro onere necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte.
- Pareti:
con pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13-14 mm, angoli arrotondati, bordi smussati, (resistenti ad acqua, umiditá, vapore,
agenti chimici aggressivi, graffi ed urti) fornibili in 8 colori standard a scelta, altri colori a richiesta. Pareti frontali bordate con profili
verticali tubolari d = 40 mm, congiunti ad incastro con il profilo superiore orizzontale stondato (48 x 70 mm) a formare un telaio
rigido e robusto. Fissaggio a muro con profili a U a sezione smussata. Tutti i profili sono in alluminio anodizzato o verniciati con
resine epossidiche in vari colori RAL.
- Porte:
in pannelli HPL come sopra, con battuta nei profili verticali delle pareti frontali (con linguetta smorzacolpi in gomma) largh. standard:
mm 700, 750, 900 mm (altre a richiesta). Porte aprenti verso l’esterno cabina, apertura max. 180°, 2-3 cerniere eccentriche in acciaio
inox per chiusura automatica
- Pomoli:
standard: in nylon, colore argent pomolo girevole interno e pomolo fisso esterno con segnalatore l/o e spinotto x apertura di
emergenza; optional: in alluminio anodizzato colore argent pomolo girevole interno e pomolo fisso esterno con segnalatore l/o e
spinotto x apertura di emergenza
- Piedini
Le cabine poggiano su piedini con rosetta in alluminio anodizzato o acciaio inox.
Altezza cabine
standard: 2150 mm di pannello e 150 mm di luce inferiore.
euro (duecentocinquantacinque/62)
Nr. 194
Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
PF.Dotazione costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di
DAWC.01
fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. È inoltre compreso
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quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Dotazione:
- Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
- Maniglioni fissi orizzontale con e senza angolo, lunghezza max cm 250 ciascuno.
- Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
euro (seicentoottantasette/97)
Nr. 195
PF.IE.001

Nr. 196
PF.IE.002

Nr. 197
PF.IE.003

Nr. 198
PF.IE.004

PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN
10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici
abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori, conforme alle prescrizioni CEI 2331 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazioe. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. aperta, dimensioni
(200x75) mm
euro (trentasette/20)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

a corpo

687,97

m

37,20

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione AVANQUADRO, composto da:
pannelli lat pieni h=1000PZ1
porta vetro 600x1000PZ1
quadro 600x1000mmPZ1
kit 4 piastre fissaggio a muroPZ1
supporto per morsettiera orizzontalePZ1
profilato DIN35 I=600mmPZ1
barra di terra l=600PZ1
Guida din larghezza 600 MAS 800PZ2
pannello cieco 600x200PZ3
pannello 24 din 600x200PZ2
FUSIBILI CILIND.-Neutro22x58PZ1
FUSIBILI CILIND.-gG ACR 22x58-125A s/perc.PZ3
P/FUSIBILI SP.58-Sezion 3P+N 8 moduliPZ1
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ3
limitat sovrat Tipo1 3+1 Iimp 25kAPZ1
modulo batteria tamponePZ2
sganciatore di emergenza 230VacPZ2
magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kAPZ1
magnetot 1P+N curva C 20A 4,5kAPZ4
magnetot 4P curva C 32A 6kAPZ1
magnetot 4P curva C 40A 6kAPZ1
modulo differenziale 63A 4P 30mA ACPZ1
modulo differenziale 32A 4P 300mA ACPZ1
magn+diff base 3P+N/2 160A 16kAPZ1
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (quattromilanovecentocinquanta/00)
cadauno

4´950,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione LOCALE POMPA ANTINCENDIO, composto da:
centralino 12 moduli IP65PZ1
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ1
sezionatore comandabile 2P 16APZ1
mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500APZ3
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (trecentocinquanta/00)
cadauno

350,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO GENERALE PIANO TERRA, composto da:
base testa pann aperto 850x350mmPZ1
zoccolo 350x850 H 100 mmPZ1
montanti H 2000 mmPZ1
profilati U 350 mmPZ1
piastroni funz passo var vano intPZ1
pann front 250X2000 con serraturaPZ1
pannello chiusura 350x2000PZ2
pannello chiusura 850x2000PZ1
porta vetro 850x2000PZ1
supporto per morsettiera orizzontalePZ2
profilato DIN35 I=600mmPZ2
barra di terra l=600PZ1
Guida din larghezza 600 PZ7
Guida din larghezza 600 PZ1
pannello cieco 600x400PZ1
pannello 24 din 600x200PZ8
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ8
fusibili - tipo F 10,3x38mm 20APZ3
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Nr. 200
PF.IE.006

Nr. 201
PF.IE.007

Nr. 202
PF.IE.008

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

portafusibile sezionabile 1P+N 20APZ1
portafusibile sezionabile 3P+N 20APZ1
portafusibile sezionabile 3P+N 32APZ1
centrale misura din rs485PZ1
trasf amper 50A barre 16x12,5PZ3
magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kAPZ11
magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kAPZ3
magnetot 4P curva C 10A 6kAPZ1
magnetot 4P curva C 16A 6kAPZ2
magnetot 4P curva C 20A 6kAPZ2
magnetot 4P curva C 25A 6kAPZ2
magnetot 4P curva C 32A 6kAPZ6
btdin-rele'passo-passo 2NO 16A bob 230VacPZ1
modulo differenziale 32A 4P 30mA ACPZ7
modulo differenziale 32A 4P 300mA ACPZ5
magn diff A 1P+N 16A 4,5kA 30mAPZ7
mag diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ7
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 10APZ1
fusibili - tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4APZ3
sezionatore 4p 160A frontalePZ1
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (diecimilacinquecento/00)
cadauno

10´500,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO LAVANDERIA, composto da:
centralino 12x3 moduli IP65PZ1
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ4
sezionatore comandabile 4P 32APZ1
magnetot 4P curva C 16A 4,5kAPZ1
modulo differenziale 32A 4P 30mA ACPZ1
mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500APZ2
mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ3
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (novecento/00)
cadauno

900,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO ALLOGGIO CUSTODE, composto da:
centralino incasso 24mod fumePZ1
scatola incasso 24modPZ1
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ3
sezionatore comandabile 4P 32APZ1
mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ3
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (quattrocentocinquanta/00)
cadauno

450,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO PIANO SEMINTERRATO, composto da:
quadro 600x800PZ1
porta vetro 600x800PZ1
kit 4 piastre fissaggio a muroPZ1
supporto per morsettiera orizzontalePZ1
profilato DIN35 I=600mmPZ1
barra di terra l=600PZ1
Guida din larghezza 600 MAS 400PZ3
pannello cieco 600x200PZ1
pannello 24 din 600x200PZ3
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ5
sezionatore comandabile 4P 32APZ1
magnetot 4P curva C 10A 4,5kAPZ1
magnetot 4P curva C 16A 4,5kAPZ2
magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kAPZ7
modulo differenziale 32A 4P 30mA ACPZ3
mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ7
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (duemilasettecento/00)
cadauno

2´700,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO PIANO PRIMO, composto da:
quadro 600x800PZ1
porta vetro 600x800PZ1

COMMITTENTE: PROVINCIA DI NUOROPiazza Italia, 22 - 08100 Nuoro - SETTORE INFRASTRUTTURE

pag. 26
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 203
PF.IE.009
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di
misura
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UNITARIO

kit 4 piastre fissaggio a muroPZ1
supporto per morsettiera orizzontalePZ1
profilato DIN35 I=600mmPZ1
barra di terra l=600PZ1
Guida din larghezza 600 MAS 400PZ3
pannello cieco 600x200PZ1
pannello 24 din 600x200PZ3
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ3
sezionatore comandabile 4P 32APZ1
magnetot 4P curva C 10A 4,5kAPZ1
magnetot 4P curva C 16A 4,5kAPZ1
magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kAPZ4
modulo differenziale 32A 4P 30mA ACPZ2
mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ16
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (duemilanovecentocinquanta/00)
cadauno

2´950,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO PIANO SECONDO, composto da:
quadro 600x800PZ1
porta vetro 600x800PZ1
kit 4 piastre fissaggio a muroPZ1
supporto per morsettiera orizzontalePZ1
profilato DIN35 I=600mmPZ1
barra di terra l=600PZ1
Guida din larghezza 600 MAS 400PZ3
pannello cieco 600x200PZ1
pannello 24 din 600x200PZ3
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ3
sezionatore comandabile 4P 32APZ1
magnetot 4P curva C 10A 4,5kAPZ1
magnetot 4P curva C 16A 4,5kAPZ1
magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kAPZ4
modulo differenziale 32A 4P 30mA ACPZ2
mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ16
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (duemilanovecentocinquanta/00)
cadauno

2´950,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO PIANO TERZO, composto da:
quadro 600x800PZ1
porta vetro 600x800PZ1
kit 4 piastre fissaggio a muroPZ1
supporto per morsettiera orizzontalePZ1
profilato DIN35 I=600mmPZ1
barra di terra l=600PZ1
Guida din larghezza 600 MAS 400PZ3
pannello cieco 600x200PZ1
pannello 24 din 600x200PZ3
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ3
sezionatore comandabile 4P 32APZ1
magnetot 4P curva C 10A 4,5kAPZ1
magnetot 4P curva C 16A 4,5kAPZ1
magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kAPZ4
modulo differenziale 32A 4P 30mA ACPZ2
mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ16
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (duemilanovecentocinquanta/00)
cadauno

2´950,00

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione CENTRALINO DI STANZA, composto da:
centralino incasso 12mod fumePZ1
scatola incasso 12modPZ1
stecca da 20 falso polo da 9mmPZ1
magnetot 1P+N curva C 16A 4,5kAPZ1
mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500APZ2
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (duecentosessanta/00)
cadauno

260,00
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di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di Quadro di Distribuzione QUADRO FOTOVOLTAICO, composto da:
centralino 12x3 moduli IP65PZ1
magnetot 4P curva C 25A 6kAPZ1
modulo differenziale 32A 4P 300mA APZ1
relè protezione di interfaccia CEI 021PZ1
relè protezione di interfaccia CEI 021PZ1
portafusibile sezionabile 1P+N 20APZ1
portafusibile sezionabile 3P+N 20APZ1
contattore 4P 25 A in AC3 - aux 230V PZ1
In opera secondo gli schemi unifilari di progetto. Compresa certificazione secondo Norme CEI EN 61439. Compresa redazione
schema AS BUILT del quadro completo. Compreso il collegamento alle lineee in ingresso e in uscita. Compreso ogni onere e
magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (milleduecento/00)
cadauno

1´200,00

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con
guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli
urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (150x110x70) mm
euro (tredici/38)
cadauno

13,38

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in
polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm
euro (sette/24)
cadauno

7,24

ASPIRATORE CON TIMER Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a
soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per
collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm, avviamento con l'accensione della luce del locale, fermata ritardata di
3÷20 minuti dallo spegnimento della luce. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto
predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portata di 270 m³/
h 80 W, timer 3÷20 min
euro (ottantasei/62)
cadauno

86,62

PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE",
tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm²
e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di
connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione
nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di
copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere
presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare
euro (cinquantaotto/66)
cadauno

58,66

Nr. 211
PF.IE.017

idem c.s. ...d'arte. punto pulsante con tirante
euro (quarantacinque/38)

cadauno

45,38

Nr. 212
PF.IE.018

idem c.s. ...d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL
euro (sessantaquattro/41)

cadauno

64,41

Nr. 213
PF.IE.019

idem c.s. ...d'arte. punto ronzatore 220 V
euro (quarantasei/55)

cadauno

46,55

Nr. 214
PF.IE.020

PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55",
completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista;
conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante
termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a
coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da
quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale
per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di
linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con tubatura o canala,
scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto

Nr. 207
PF.IE.013

Nr. 208
PF.IE.014

Nr. 209
PF.IE.015

Nr. 210
PF.IE.016
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euro (sessantaotto/89)

cadauno

68,89

Nr. 215
PF.IE.021

idem c.s. ...d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente
euro (ottantauno/19)

cadauno

81,19

Nr. 216
PF.IE.022

idem c.s. ...d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
euro (ottantatre/41)

cadauno

83,41

Nr. 217
PF.IE.023

idem c.s. ...d'arte. punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A
euro (novantaotto/43)

cadauno

98,43

Nr. 218
PF.IE.024

idem c.s. ...d'arte. punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+N+T 16 A, 400 V
euro (centonove/81)

cadauno

109,81

Nr. 219
PF.IE.025

PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato
pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il
prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo
euro (diciassette/44)
cadauno

17,44

PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 UTP Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in
categoria 6 UTP (unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per
la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio: EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring
Standard e successive; EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5; EIA/TIA
569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces; EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building
Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises,
ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2;
CEI EN 50174-1; CEI EN 50174-2; CEI EN 50173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab Durante la fase di
posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di
conformità alla legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più
precisamente sarà rispettato quanto previsto da: EN 55022; EN 50081-1; EN 50081-2; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN
50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; CEI 801-4. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi UTP binati a
4 coppie di categoria 6, tali cavi saranno posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggiungere la postazione di utente o punto di
lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m. I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione
dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante
la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il
degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal
basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un
permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non
fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di
un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi
del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni
connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno
utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla
trazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi UTP.
- resistenza in corrente continua (DC resistance), max 9.38 /Km;
- squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%;
- mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.6 nF/100 m;
- squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch
panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 6, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con
contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.
- temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70 °C;
- massima umidità relativa: <93%;
- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;
- cicli d'inserzione >=1250;
- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);
- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 ÷ 1.40 mm. Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la
rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per
scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 UTP di cat. 6 sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP di cat. 6. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed
indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente
attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. presa singola telefono-dati, 200
MHz, 4 coppie, tipo RJ45
euro (novantatre/60)
cadauno

93,60

Nr. 220
PF.IE.026

Nr. 221
PF.IE.027

ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19" per la
distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto dai seguenti elementi: a) Stuttura di supporto composta da
profilati in acciaio da assemblare; b) strisce di e connessione per la connessione della dorsale di campus sulle quali verranno terminati
i cavi multicoppia, a mezzo di trecciola telefonica saranno effettuati gli instradamenti verso gli armadi di edificio dei numeri telefonici;
c) Pannelli di permutazione telefonica per la connessione della dorsale di edificio sui quali verranno terminati i cavi multicoppia
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provenienti dal permutatore di edificio, a mezzo di patch cord RJ45 - RJ45 saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione
orizzontale dei numeri telefonici, di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tali pannelli.
- corpo del pannello: estraibile in metallo;
- collegamenti: coppia 1 pin 4-5, coppia 2 pin 3-6;
- tecnologia: PCB, 2 coppie per ogni porta RJ45;
- modularità: 25 o 50 porte RJ45;
- standard, cat. 6;
- diametro filo rame, 0,4 ÷ 0,64 mm (AWG 26 - 22);
- diametro filo rame più isolante, 0,7 ÷ 1,7 mm (PE). d) Pannelli di permutazione ottica per la connessione della dorsale di Campus e
di Edificio con moduli portabussole SC (Krone 7033 1 192-01) sui quali verranno terminati i cavi ottici, a mezzo di patch cord SC SC saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione di campus e di edificio, di seguito sono riportate le caratteristiche
tecniche di tali pannelli.
- accetta adattatori SC duplex,SC simplex,MT-RJ e ST;
- larghezza 19 ";
- altezza 1 U;
- profondità 270 mm;
- materiale, policarbonato PC/ABS;
- standard di riferimento: EN 6008-2-2, IEC 68-2-14, IEC 68-2-6, IEC 68-2-27, IEC 68-2-3, EN 50173, ISO/IEC 11801. e) Pannelli
distribuzione orizzontale modulari da 24 porte RJ45 per la connessione dei cavi di distribuzione orizzontale con prese RJ45 cat. 5e-7.
A mezzo di patch cord RJ45 - RJ45 saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione orizzontale, di seguito sono riportate le
caratteristiche tecniche di tali pannelli.
- larghezza 19 ";
- altezza 1 U;
- profondità 270 mm;
- temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C;
- massima Umidità relativa, <93%;
- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;
- cicli d'inserzione, >1250;
- diametro del conduttore, 0.40 - 0.65 mm (26 ÷ 22 AWG);
- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 ÷ 1.40 mm. f) Pannelli guidacavi previsti con un minimo di 1 pannello guidacavi ogni 24
porte (siano di distribuzione orizzontale, di dorsale ottica o fonia), per ottimizzare la gestione delle patch cord all'interno dell'armadio
rack. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. armadio a rack, completo per telefono-dati 800x2000x800
euro (tremilaottocentonovantanove/75)
cadauno

3´899,75

COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI Certificazione del sistema di cablaggio strutturato
effetutuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura
effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà
effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di
livello II, secondo lo standard di riferimento EN 50173 per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti
parametri:
- nominativo dell'azienda certificatrice;
- nominativo dell'operatore;
- tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato;
- numero identificativo della tratta testata;
- tipo di test effettuato;
- mappatura dei collegamenti;
- lunghezza di ogni singola coppia;
- impedenza di ogni singola coppia;
- resistenza di ogni singola coppia;
- capacità di ogni singola coppia;
- valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test;
- valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra ilsegnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile
combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le seguenti caratteristiche di
accuratezza di seguito evidenziate:
- precisione del NEXT (paradiafonia fra il segnale trasmesso e indotto nella coppia, NEXT accuracy) = ±1,6dB;
- precisione di attenuazione (attenuation accuracy) = ±1dB;
- equilibrio fra rumore casuale (random noise balance) = 65, 15 log (f/100) dB;
- NEXT residuo (residual NEXT) = 55, 5 log (f/100) dB;
- equilibrio segnale di uscita (output signal balance) = 37, 15 log (f/100) dB;
- modo comune di rigetto (common mode reijction = 37, 15 log (f/100) dB;
- precisione di lunghezza (length accuracy) = ±1 meter ±4% ÷ ±10% (NVP uncertainty, velocità di propagazione del cavo con
incertezza);
- coefficente di riflesso (return Loss) = 15dB. Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la
certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. collaudo punto-punto, da presa ad armadio
euro (cinque/33)
cadauno

5,33

PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV Fornitura e posa in opera di palo telescopico per antenna TV in acciaio prezincato a
fuoco, inferiore 32 mm con spessore 2 mm, Ø superiore 25 mm con spessore 1 mm, completo di idonei supporti di base ed eventuali
tiranti, collegato a terra con discesa esterna da 35 mm²., secondo le prescrizioni CEI 81-1 '98 se necessario, discesa non computata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. altezza fino a 4 m
euro (settantasette/25)
cadauno

77,25
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Nr. 226
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Nr. 227
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Nr. 231
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Nr. 232
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CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV Fornitura e posa in opera di centralino per impianto TV a tre ingressi
autoalimentati, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni ingresso,
derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. amplificazione minima 35 dB
euro (centocinquanta/30)
cadauno

150,30

MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV Fornitura e posa in opera di modulo alimentatore stabilizzato per centrale
amplificatrice TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. stabilizzato
euro (sessantadue/18)
cadauno

62,18

ANTENNA PARABOLICA, TV Fornitura e posa in opera di antenna parabolica, per ricezione segnale TV via satellite, in acciaio od
alluminio, completa di polarizzatore ed idonei attacchi e/o supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a doppio fuoco, Ø 120 cm
euro (quattrocentoottantaotto/70)
cadauno

488,70

RICEVITORE TV, DA SATELLITE Fornitura e posa in opera di ricevitore da satellite, audio stereo, con canali programmabili,
900÷2150 Hz, convertitore universale e telecomando compreso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. analogico, per impianto singolo, fisso, 400
canali
euro (quattrocentonovantaotto/40)
cadauno

498,40

PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo
coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafruto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA
PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre
nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. per presa passante
euro (ottantadue/76)
cadauno

82,76

Fornitura e posa in opera di vaschetta da incasso a pavimento, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica
contro gli urti IK10, con: coperchio rinforzato ribaltabile con bordo di protezione della moquette o PVC, cerniera elastica con apertura
del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; uscita cavi a filo del
coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad
innesto di vaschette porta apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 4 scomparti
euro (duecentouno/00)
cadauno

201,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funziona- mento
sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato in- frangibile
autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipag- giamento, con
accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade led da 4000K. autonomia 60 MIN lampada led compatta da 11 W.
Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l’installazione, escluse eventuali opere
murarie.
euro (duecentodiciannove/24)
cadauno

219,24

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta
ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90
cm con chiusino 75 kg carr.
euro (duecentonovantatre/40)
cadauno

293,40

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo DISANO 742 Oblò LED avente le seguenti caratteristiche:
CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato
ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
NORMATIVA: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, protetto con il grado IP65IK08, secondo le
EN60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
A plafone 14W 1487lm
euro (settantanove/00)

cadauno

79,00

Nr. 233
PF.IE.039

idem c.s. ...plafone 14W 1487lm. Cablaggio emergenza
euro (centonovantauno/00)

cadauno

191,00

Nr. 234
PF.IE.040

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo DISANO 842 LED Panel avente le seguenti caratteristiche:
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.
Lastra Interna: in PMMA.
Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.
Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione)
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
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Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
Incasso pannello 60x60. 33W 3600lm.
euro (settantacinque/00)

cadauno

75,00

Nr. 235
PF.IE.041

idem c.s. ...60x60. 33W 3600lm. Cablaggio emergenza
euro (duecentocinque/00)

cadauno

205,00

Nr. 236
PF.IE.042

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo DISANO 744 LED Panel avente le seguenti caratteristiche:
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio.
Lastra Interna: in PMMA.
Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.
Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione).
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
A plafone 60x60. 33W 3600lm.
euro (centotrentaquattro/00)

cadauno

134,00

Nr. 237
PF.IE.043

idem c.s. ...60x60. 33W 3600lm. Cablaggio emergenza
euro (duecentocinquantacinque/00)

cadauno

255,00

Nr. 238
PF.IE.044

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo DISANO 420 Rigo - LED avente le seguenti caratteristiche:
Corpo: In alluminio estruso con testate in ABS.
Diffusore: in policarbonato opalino, rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere, stabilizzato ai raggi UV.
Verniciatura: Con polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di staffe per l’ applicazione a parete.
NORMATIVA: Prodotto in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Grado di protezione IP43 secondo le norme EN60529.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)
A parete 8W 809lm
euro (sessantacinque/00)

cadauno

65,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo DISANO 970 Thema - LED avente le seguenti caratteristiche:
Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza
meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a
incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox.
Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto
rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Dimensioni: L 1260mm - 102mm - 120mm
Dotazione: guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di fissaggio a
plafone e a sospensione in Acciaio Inox. Connettore presa-spina. L’ancoraggio dell’apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in
sicurezza mediante innesto rapido.
Normative: in conformità alla norma EN60598-1, EN60598-2-1.
Grado di protezione: IP66 secondo la norma EN60598-1.
Fattore di potenza: >= 0,95
Mantenimento flusso luminoso: L80B50 50.000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Low Flicker Risk
Temperatura ambiente: -30°C a + 40°C
A plafone IP66 34W 4328lm
euro (sessantanove/00)
cadauno

69,00

Nr. 239
PF.IE.045

Nr. 240
PF.IE.046

idem c.s. ...IP66 34W 4328lm. Cablaggio emergenza
euro (centoottantatre/00)

cadauno

183,00

Nr. 241
PF.IE.047

Forniturae posa in opera di proiettore tipo DISANO 1990 Mini Rodio - simmetrico fascio largo avente le seguenti caratteristiche:
Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Diffusore: vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida
installazione. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido a perforazione
d’isolante per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio.Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i
fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.
Classe di protezione: I
Fattore di potenza: >= 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20)
Superficie di esposizione al vento: L:242cm² F:807cm².
A parete 77W 6829lm
euro (centosettantacinque/00)
cadauno

175,00

Nr. 242
PF.IE.048

Fornitura e posa in opera di cavo per impianti fotovoltaici tipo H1Z2Z2-K sezione 6 mmq avente le seguenti caratteristiche:
Anima:
Conduttore in rame stagnato flessibile, classe 5
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Isolamento:
Mescola LSZH a base di gomma reticolata
Guaina esterna:
Mescola LSZH a base di gomma reticolata speciale,
resistente ai raggi UV
Colori:
Colore anima:
Bianco
Colore guaina esterna:
Nero o Rosso (basato su RAL 9005 o 3000)
Tensione di esercizio anime:
Tensione nominale di esercizio:
1.0kV C.A. - 1.5kV C.C. (anche verso terra)
Massima tensione di esercizio:
1.2kV C.A. - 1.8kV C.C. (anche verso terra)
Tensione di esercizio guaina:
Tensione nominale di esercizio:
1.0kV C.A. - 1.5kV C.C. (anche verso terra)
Massima tensione di esercizio:
1.2kV C.A. - 1.8kV C.C. (anche verso terra)
Tensione di prova: 15 kV C.C.
In opera compreso ogni onere e magistero per una fornitura a regola d'arte.
euro (due/10)
Nr. 243
Fornitura e la posa in opera di RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO, a servizio dei bagni. Il funzionamento sarà
RISC.001.00 esclusivamente elettrico, e lo scaldasalviette verrà riempito con liquido ad alta conducibilità di calore ininfiammabile (antigelo fino
1
a -20 °C) e dotato di resistenza elettrica da 700 Watt, dotata di sistema dicronotermostato digitale per la regolazione della
temperatura e di speciale dispositivo di sicurezza, atto al controllo del funzionamento dello scaldasalviette stesso, completo di
mensole per il fissaggio a muro e comprese le linee di alimentazione dello stesso fino al centralino di stanza.
Materiali:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato semiovali 30x40 mm
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm
Dati tecnici: Pressione di esercizio: 8 bar - Temperatura massima :110 °C
Kit di fissaggio: Kit di fissaggio conformi VDI 6036 Classe 1-2-3-4, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del
termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per
impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferisi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.
Verniciatura: A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.
Colore: Colore a richiesta scelto dalla tabella colori
Accessori: Compresa coppia di appendiabiti in tinta con il radiatore e kit valvole kristal colorate, complete di raccorderia e rosette
per rame e multistrato.
euro (duecentotrentacinque/00)

unità
di
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metri
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2,10

cadauno

235,00

Nr. 244
FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie’ d’opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie
SL.0006.000 e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l’impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
9.0001
normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili
euro (quattro/36)
kilogram
mi

4,36

Nr. 245
Tubo in rame ricotto isolato EN 378-2 Diametro esterno 6,4 mm spessore 0,8 mm
TUB.01.001 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per condizionatori split, top di categoria, lucidato a specchio e deumidificato,
estremità tappate, purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735 280 e EN 378-2, isolamento colore bianco con robusta
buccia antigraffio liscia, comportamento al fuoco Classe A2L-S1D0, eccellente resistenza all’invecchiamento e raggi UV ed agenti
chimici, idoneo per le Pompe di Calore resistente a oltre +100°C.
Compreso lo sfrido, il collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite, le minuterie necessarie e ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno 6,4 mm spessore 0,8 mm
Rif. Prezzo di mercato
euro (nove/56)

m

9,56

Nr. 246
Tubo in rame ricotto isolato EN 378-2 Diametro esterno 9,5 mm spessore 0,8 mm
TUB.01.002 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per condizionatori split, top di categoria, lucidato a specchio e deumidificato,
estremità tappate, purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735 280 e EN 378-2, isolamento colore bianco con robusta
buccia antigraffio liscia, comportamento al fuoco Classe A2L-S1D0, eccellente resistenza all’invecchiamento e raggi UV ed agenti
chimici, idoneo per le Pompe di Calore resistente a oltre +100°C.
Compreso lo sfrido, il collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite, le minuterie necessarie e ogni altro onere e magistero
per dare finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno 9,5 mm spessore 0,8 mm
Rif. Prezzo di mercato
euro (dodici/54)

m

12,54

Nr. 247
Tubo in rame ricotto isolato EN 378-2 Diametro esterno 12,7 mm spessore 0,8 mm
TUB.01.003 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per condizionatori split, top di categoria, lucidato a specchio e deumidificato,
estremità tappate, purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735 280 e EN 378-2, isolamento colore bianco con robusta
buccia antigraffio liscia, comportamento al fuoco Classe A2L-S1D0, eccellente resistenza all’invecchiamento e raggi UV ed agenti
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chimici, idoneo per le Pompe di Calore resistente a oltre +100°C.
Compreso lo sfrido, il collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite, le minuterie necessarie e ogni altro onere e magistero
per dare finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno 12,7 mm spessore 0,8 mm
Rif. Prezzo di mercato
euro (quattordici/15)

m

14,15

Nr. 248
Tubo in rame ricotto isolato EN 378-2 Diametro esterno 16,0 mm spessore 0,8 mm
TUB.01.004 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per condizionatori split, top di categoria, lucidato a specchio e deumidificato,
estremità tappate, purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735 280 e EN 378-2, isolamento colore bianco con robusta
buccia antigraffio liscia, comportamento al fuoco Classe A2L-S1D0, eccellente resistenza all’invecchiamento e raggi UV ed agenti
chimici, idoneo per le Pompe di Calore resistente a oltre +100°C.
Compreso lo sfrido, il collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite, le minuterie necessarie e ogni altro onere e magistero
per dare finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno 16,0 mm spessore 0,8 mm
Rif. Prezzo di mercato
euro (diciotto/15)

m

18,15

Nr. 249
Tubo in rame ricotto isolato EN 378-2 Diametro esterno 18,0 mm spessore 0,8 mm
TUB.01.005 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per condizionatori split, top di categoria, lucidato a specchio e deumidificato,
estremità tappate, purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735 280 e EN 378-2, isolamento colore bianco con robusta
buccia antigraffio liscia, comportamento al fuoco Classe A2L-S1D0, eccellente resistenza all’invecchiamento e raggi UV ed agenti
chimici, idoneo per le Pompe di Calore resistente a oltre +100°C.
Compreso lo sfrido, il collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite, le minuterie necessarie e ogni altro onere e magistero
per dare finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno 18,0 mm spessore 0,8 mm
Rif. Prezzo di mercato
euro (ventiuno/56)

m

21,56

Nr. 250
Tubo in rame ricotto isolato EN 378-2 Diametro esterno 22,2 mm spessore 0,8 mm
TUB.01.006 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per condizionatori split, top di categoria, lucidato a specchio e deumidificato,
estremità tappate, purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735 280 e EN 378-2, isolamento colore bianco con robusta
buccia antigraffio liscia, comportamento al fuoco Classe A2L-S1D0, eccellente resistenza all’invecchiamento e raggi UV ed agenti
chimici, idoneo per le Pompe di Calore resistente a oltre +100°C.
Compreso lo sfrido, il collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite, le minuterie necessarie e ogni altro onere e magistero
per dare finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno 22,2 mm spessore 0,8 mm
Rif. Prezzo di mercato
euro (ventitre/23)

m

23,23

Nr. 251
Tubo in rame ricotto isolato EN 378-2 Diametro esterno 28,6 mm spessore 0,8 mm
TUB.01.007 Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per condizionatori split, top di categoria, lucidato a specchio e deumidificato,
estremità tappate, purezza DHP 99,9%, rispondente a norme EN-12735 280 e EN 378-2, isolamento colore bianco con robusta
buccia antigraffio liscia, comportamento al fuoco Classe A2L-S1D0, eccellente resistenza all’invecchiamento e raggi UV ed agenti
chimici, idoneo per le Pompe di Calore resistente a oltre +100°C.
Compreso lo sfrido, il collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite, le minuterie necessarie e ogni altro onere e magistero
per dare finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno 28,6 mm spessore 0,8 mm
Rif. Prezzo di mercato
euro (trentauno/76)

m

31,76

Nr. 252
Fornitura e posa in opera di Tubazione in rame per la realizzazione del circuito solare pannelli-bollitore del diametro esterno 42
TUB.RAME. mm. 35 mm. e 28 mm. Lunghezza da determinarsi in base al posizionamento dei pannelli e del bollitore. Comprese saracinesche,
01
valvole di non ritorno, sfiati, raccordi, coibentazione
euro (settemilanovecento/00)
Nr. 253
Unita' Esterna tipo DAIKIN VRV IV mod. RXYQ18T o similare
VRV.01.005 Fornitura e posa in opera di Unità esterna a volume di refrigerante variabile VRV IV, condensata ad aria, ad espansione diretta, del
tipo a inverter a pompa di calore, a gas R410A, che consente di riscaldare gli ambienti anche durante la fase di sbrinamento
("countinuous heating"), VRV configurator, funzione automatica per la carica e la verifica del refrigerante.
Potenza nominale in raffrescamento 50,0 kW.
Potenza assorbita in raffrescamento 14,7 kW.
Potenza nominale in riscaldamento 56,0 kW.
Potenza assorbita in riscaldamento 14,4 kW.
Unità interne collegabili tipo VRV 39, con almeno un'unità interna residenziale 32
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.
L'unità esterna andrà posizionata a livello del cortile dell’edificio, come meglio esplicitato dalle tavole di progetto dalle quali si
desume anche il posizionamento delle varie unità interne.
L'unità esterna dovrà essere collegata alle rispettive unità interne mediante tubazioni in rame isolate (escluse), sia per la fase liquida
sia per la fase gassosa, in conformità ai diametri riportati nei disegni allegati, mediante l'impiego di giunti e collettori di derivazione
per sistemi VRV in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante (compensati a parte) e quanto altro necessario per dare l’impianto
realizzato secondo la regola dell’arte. Le tubazioni dovranno essere saldate in atmosfera di azoto.
Compreso nella voce è l’impianto di allontanamento delle condense che dovrà essere assicurato da tubazioni in PVC del diametro
interno di mm. 25 e di mm.30, che collegano le varie unità interne o con i discendenti pluviali e/o con le cassette di scarico dei
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W.C. dei servizi igienici.
Compreso l'onere per l'allaccio alla rete di alimentazione (fornita a parte) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.
Rif. Prezzo di mercato.
euro (quattordicimilanovecentosei/50)
cadauno

14´906,50

Nr. 254
Unita' Esterna tipo DAIKIN VRV IV mod. RXYQ14T o similare
VRV.01.010 Fornitura e posa in opera di Unità esterna a volume di refrigerante variabile VRV IV, condensata ad aria, ad espansione diretta, del
tipo a inverter a pompa di calore, a gas R410A, che consente di riscaldare gli ambienti anche durante la fase di sbrinamento
("countinuous heating"), VRV configurator, funzione automatica per la carica e la verifica del refrigerante.
Potenza nominale in raffrescamento 40,0 kW.
Potenza assorbita in raffrescamento 11,0 kW.
Potenza nominale in riscaldamento 45,0 kW.
Potenza assorbita in riscaldamento 11,2 kW.
Unità interne collegabili tipo VRV 30, con almeno un'unità interna residenziale 30
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.
L'unità esterna andrà posizionata a livello del cortile dell’edificio, come meglio esplicitato dalle tavole di progetto dalle quali si
desume anche il posizionamento delle varie unità interne.
L'unità esterna dovrà essere collegata alle rispettive unità interne mediante tubazioni in rame isolate (escluse), sia per la fase liquida
sia per la fase gassosa, in conformità ai diametri riportati nei disegni allegati, mediante l'impiego di giunti e collettori di derivazione
per sistemi VRV in rame ricotto provvisti di rivestimento isolante (compensati a parte) e quanto altro necessario per dare l’impianto
realizzato secondo la regola dell’arte. Le tubazioni dovranno essere saldate in atmosfera di azoto.
Compreso nella voce è l’impianto di allontanamento delle condense che dovrà essere assicurato da tubazioni in PVC del diametro
interno di mm. 25 e di mm.30, che collegano le varie unità interne o con i discendenti pluviali e/o con le cassette di scarico dei
W.C. dei servizi igienici.
Compreso l'onere per l'allaccio alla rete di alimentazione (fornita a parte) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.
Rif. Prezzo di mercato.
euro (undicimilasessantatre/78)
cadauno

11´063,78

Nr. 255
Unità Interna tipo DAIKIN VRV IV mod. FXAQ20A o similare, con posizionamento a parete in vista.
VRV.02.005 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete a vista, per sistemi VRV a R410A, con le seguenti caratteristiche:
Copertura in materiale plastico, totalmente amovibile dal corpo macchina per facilitarne l’installazione, dotata di isolamento
termoacustico in polietilene espanso; nella parte posteriore sono presenti le aperture per l’accesso agli attacchi del refrigerante e
dello scarico condensa, mandata dotata di meccanismo di movimentazione automatica del deflettore con chiusura automatica al
momento della disattivazione dell’unità, deflettore smontabile per la pulizia.
Ventilatore tangenziale con motore elettrico direttamente accoppiato, regolazione a gradini, funzionamento silenzioso e assenza di
vibrazioni..
Scambiatore di calore costituito da tubi di rame internamente rigati ed alette in alluminio ad alta efficienza.
Nuova valvola elettronica di espansione/regolazione in grado di assicurare un funzionamento silenzioso in ogni condizione di
funzionamento, completa di motore passo-passo, 2000 posizioni, pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con
caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa), in grado di assicurare il controllo della temperatura ambiente con la massima
precisione.
Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere
se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
Filtro dell’aria in rete di resina lavabile.
5 differenti angoli di mandata aria.
Modalità Home Live: durante l’assenza di persone, è possibile una temperatura di mantenimento nel locale.
Kit pompa scarico condensa opzionale.
Microprocessore per il controllo e la gestione completa di autodiagnosi.
Dispositivi di sicurezza: fusibili, fusibile del motore del ventilatore.
Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato
Alimentazione elettrica: 220~240 V monofase a 50 Hz.
Resa frigorifera nominale 2,2 kW.
Resa termica nominale 2,5 kW.
Portata d'aria massima 546 mc/h.
Pressione sonora 34/28,5 dBA.
Assorbimento Raffr/Risc. 20/30 W
Attacchi (mm): gas/liquido 12,7/6,4
Drenaggio (mm): VP13
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Rif. Prezzo di mercato
euro (settecentocinquantasei/78)
Nr. 256
Unità Interna tipo DAIKIN VRV IV mod. FXAQ25A o similare, con posizionamento a parete in vista.
VRV.02.006 Fornitura e posa in opera di unità interna a parete a vista, per sistemi VRV a R410A, con le seguenti caratteristiche:
Copertura in materiale plastico, totalmente amovibile dal corpo macchina per facilitarne l’installazione, dotata di isolamento
termoacustico in polietilene espanso; nella parte posteriore sono presenti le aperture per l’accesso agli attacchi del refrigerante e
dello scarico condensa, mandata dotata di meccanismo di movimentazione automatica del deflettore con chiusura automatica al
momento della disattivazione dell’unità, deflettore smontabile per la pulizia.
Ventilatore tangenziale con motore elettrico direttamente accoppiato, regolazione a gradini, funzionamento silenzioso e assenza di
vibrazioni..
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Scambiatore di calore costituito da tubi di rame internamente rigati ed alette in alluminio ad alta efficienza.
Nuova valvola elettronica di espansione/regolazione in grado di assicurare un funzionamento silenzioso in ogni condizione di
funzionamento, completa di motore passo-passo, 2000 posizioni, pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con
caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa), in grado di assicurare il controllo della temperatura ambiente con la massima
precisione.
Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere
se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
Filtro dell’aria in rete di resina lavabile.
5 differenti angoli di mandata aria.
Modalità Home Live: durante l’assenza di persone, è possibile una temperatura di mantenimento nel locale.
Kit pompa scarico condensa opzionale.
Microprocessore per il controllo e la gestione completa di autodiagnosi.
Dispositivi di sicurezza: fusibili, fusibile del motore del ventilatore.
Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato
Alimentazione elettrica: 220~240 V monofase a 50 Hz.
Resa frigorifera nominale 2,8 kW.
Resa termica nominale 3,2 kW.
Portata d'aria massima 564 mc/h.
Pressione sonora 36/28,5 dBA.
Assorbimento Raffr/Risc. 30/30 W
Attacchi (mm): gas/liquido 12,7/6,4
Drenaggio (mm): VP13
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz.
Rif. Prezzo di mercato.
euro (settecentosettantauno/41)

cadauno

771,41

cadauno

1´045,56

Nr. 257
Unità Interna tipo DAIKIN VRV IV mod. FXLQ32P a pavimento a vista o similare.
VRV.02.017 Fornitura e posa in opera di unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A, con le seguenti caratteristiche:
Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 3,6 kW e 4,0 kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni: in
raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura interna 20°CBS,
temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
Struttura in metallo di colore bianco avorio, lavabile e antiurto, dotata di isolamento termoacustico in fibra di vetro/ schiuma
uretanica; aspirazione dell’aria sul lato inferiore, dotata di filtro a rete in resina sintetica a lunga durata con trattamento antimuffa,
lavabile; mandata dell’aria, tramite deflettori che dirigono il flusso verso l’alto, situata sul lato superiore. Attacchi per il fluido
refrigerante sul lato destro (del tipo a cartella) e quadro elettrico sulla sinistra, in posizione per accesso facilitato per le operazioni
d’installazione e manutenzione. Dimensioni (AxLxP) dell’unità pari a 600 x 1140 x 232 mm, peso non superiore a 32 Kg.
Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura
ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point), raccogliendo i dati provenienti dai
termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura della linea del gas.
Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere
se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
Ventilatore tangenziale tipo Sirocco con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a due velocità, mosso da un motore
elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica; portata d’aria (A/B) di 480/360 m3/h ,
potenza erogata dal motore di 25 W , livello di pressione sonora (A/B) dell’unità non superiore a 35/32 Db(A).
Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio ad alta
efficienza.
Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore, segnalazione
della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i termistori
tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.
Alimentazione: 220~240 V monofase a 50 Hz.
Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a protocollo
LONworks® e BACnet.
Contatti puliti per arresto di emergenza.
Attacchi della linea del gas 12,7 mm e della linea del liquido 6,4 mm. Drenaggio (Est) 21 mm.
Rif. Prezzo di mercato.

euro (millequarantacinque/56)
Nr. 258
Unità Interna tipo DAIKIN VRV IV mod. FXLQ40P a pavimento a vista o similare.
VRV.02.018 Fornitura e posa in opera di unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A, con le seguenti caratteristiche:
Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 4,5 kW e 5,0 kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni: in
raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura interna 20°CBS,
temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
Struttura in metallo di colore bianco avorio, lavabile e antiurto, dotata di isolamento termoacustico in fibra di vetro/ schiuma
uretanica; aspirazione dell’aria sul lato inferiore, dotata di filtro a rete in resina sintetica a lunga durata con trattamento antimuffa,
lavabile; mandata dell’aria, tramite deflettori che dirigono il flusso verso l’alto, situata sul lato superiore. Attacchi per il fluido
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refrigerante sul lato destro (del tipo a cartella) e quadro elettrico sulla sinistra, in posizione per accesso facilitato per le operazioni
d’installazione e manutenzione. Dimensioni (AxLxP) dell’unità pari a 600 x 1140 x 232 mm, peso non superiore a 32 Kg.
Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura
ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point), raccogliendo i dati provenienti dai
termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura della linea del gas.
Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere
se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
Ventilatore tangenziale tipo Sirocco con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a due velocità, mosso da un motore
elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica; portata d’aria (A/B) di 660/510 m3/h ,
potenza erogata dal motore di 25 W , livello di pressione sonora (A/B) dell’unità non superiore a 38/38 Db(A).
Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio ad alta
efficienza.
Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore, segnalazione
della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i termistori
tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.
Alimentazione: 220~240 V monofase a 50 Hz.
Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a protocollo
LONworks® e BACnet.
Contatti puliti per arresto di emergenza.
Attacchi della linea del gas 12,7 mm e della linea del liquido 6,4 mm. Drenaggio (Est) 21 mm.
Rif. Prezzo di mercato.

euro (millecentoquattro/06)

cadauno

1´104,06

cadauno

1´311,25

Nr. 259
Unità Interna tipo DAIKIN VRV IV mod. FXLQ63P a pavimento a vista o similare.
VRV.02.019 Fornitura e posa in opera di unità interna a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A, con le seguenti caratteristiche:
Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 7,1 kW e 8,0 kW in riscaldamento, alle seguenti condizioni: in
raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura interna 20°CBS,
temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
Struttura in metallo di colore bianco avorio, lavabile e antiurto, dotata di isolamento termoacustico in fibra di vetro/ schiuma
uretanica; aspirazione dell’aria sul lato inferiore, dotata di filtro a rete in resina sintetica a lunga durata con trattamento antimuffa,
lavabile; mandata dell’aria, tramite deflettori che dirigono il flusso verso l’alto, situata sul lato superiore. Attacchi per il fluido
refrigerante sul lato destro (del tipo a cartella) e quadro elettrico sulla sinistra, in posizione per accesso facilitato per le operazioni
d’installazione e manutenzione. Dimensioni (AxLxP) dell’unità pari a 600 x 1420 x 232 mm, peso non superiore a 38 Kg.
Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente il controllo della temperatura
ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point), raccogliendo i dati provenienti dai
termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura della linea del gas.
Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere
se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
Ventilatore tangenziale tipo Sirocco con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a due velocità, mosso da un motore
elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica; portata d’aria (A/B) di 960/720 m3/h ,
potenza erogata dal motore di 25 W , livello di pressione sonora (A/B) dell’unità non superiore a 40/35 Db(A).
Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio ad alta
efficienza.
Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore, segnalazione
della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i termistori
tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.
Alimentazione: 220~240 V monofase a 50 Hz.
Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a protocollo
LONworks® e BACnet.
Contatti puliti per arresto di emergenza.
Attacchi della linea del gas 15,9 mm e della linea del liquido 9,5 mm. Drenaggio (Est) 21 mm.
Rif. Prezzo di mercato.

euro (milletrecentoundici/25)
Nr. 260
Collettore di derivazione per sistemi VRV mod.KHRQ22M29H.
VRV.03.001 Fornitura e posa in opera di accessori per la realizzazione dei circuiti di collegamento tra unità esterne e unità interne:
- n°1 Collettore di derivazione per sistemi VRV mod.KHRQ22M29H.
Il tutto comprensivo del collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite nonché della successiva coibentazione a corredo.
Verificare con la direzione dei lavori la corretta posa dei componenti indicati.
Rif. Prezzo di mercato.
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cadauno

204,25

cadauno

156,00

Nr. 262
Unità di ventilazione a recupero di calore tipo DAIKIN mod. VKM50GBM.
VRV.04.001 Unità di ventilazione primaria con recupero di calore totale (sensibile + latente), umidificazione e trattamento termico, per
installazione interna, integrabile in sistemi VRV a R410A costituita da:
Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincata, dotata di isolamento in schiuma uretanica autoestinguente; canali di connessione
dell’aria in ingresso ed in uscita dalla macchina delle dimensioni di 250 mm; filtri di depurazione dell’aria in vello fibroso
pluridirezionale. Quadro elettrico e attacchi delle tubazioni del refrigerante e dell’acqua in posizione laterale con accesso facilitato
per le operazioni di installazione e manutenzione. Dimensioni di 387x1764x832 mm (AxLxP) e peso non superiore a 100 kg.
Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore che ne regola il grado di apertura raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura
dell’aria interna ed esterna, sulla temperatura della linea del liquido e della linea del gas e sulla temperatura dell’aria all’ingresso
della batteria.
2 Ventilatori tangenziali di tipo Sirocco (uno sull’aria di immissione e uno sull’aria di ripresa) a tre velocità trascinati da motori ad
induzione bifase tramite circuito derivato permanente artificialmente sfasato, con condensatore del tipo aperto. Prevalenza di 200
Pa , portata d’aria di 500 m3/h, livello di pressione sonora dell’unità non superiore a 38 dB(A) (velocità Alta).
Scambiatore di calore costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette incrociate in alluminio ad alta efficienza,
due ranghi, dodici tubi, passo alette di 2,2 mm, superficie frontale di 0,078 mq.
Pacco di scambio termico in carta non infiammabile con trattamento speciale ad alta efficienza, in posizione per accesso facilitato
per le operazioni di installazione e manutenzione.
Possibilità di scelta tra 15 diverse curve prevalenza-portata, riducendo l’utilizzo di serrande e permettendo di raggiungere
prevalenze maggiori delle nominali.
Evita le dispersioni di calore dovute a ventilazione eccessiva, mantenendo la qualità dell’aria interna grazie all’integrazione con il
sensore di CO2 opzionale per una maggiore qualità dell’aria.
Possibilità di inserimento ventilatore esterno in sinergia con il recuperatore di calore.
Serranda di by-pass motorizzata per raffrescamento nelle mezze stagioni (free-cooling), attraverso la sola ventilazione senza
recupero di calore.
Modalità Fresh Up per il l’impostazione della portata d’aria di immissione e di ripresa e la possibilità di variare la pressione del
locale servito.
Umidificatore integrato ad evaporazione naturale, per il trattamento igrometrico dell’aria di immissione, comandato da una valvola
a solenoide che regola l’afflusso dell’acqua e dotato di vaschetta di scarico; il funzionamento dell’umidificatore è tale da evitare il
ristagno dell’acqua nella macchina. Possibilità di collegare un umidificatore esterno, impostando il valore di umidità desiderato.
Capacità di umidificazione di 2.7 kg/h per temperatura interna 20° C BS/ 15°C BU, temperatura esterna 7°C BS/ 6°C BU.
Consumo ridotto grazie all’impiego dei ventilatori in CC.
Comando a filo con display a cristalli liquidi per la visualizzazione delle funzioni e pulsante per on/off dell’unità con spia di
funzionamento, sportellino di accesso ai tasti di controllo della modalità di funzionamento (automatico, scambio termico, by-pass),
della portata di ventilazione (bassa, alta, immissione forzata (ambiente in pressione), estrazione forzata (ambiente in depressione),
timer on/off, tasto di ispezione/prova, tasto di reset pulizia filtro.
Efficienza di recupero di calore sensibile del 76%; efficienza di recupero di calore totale di (raffreddamento/riscaldamento) 64/67
%.
Alimentazione: 220/240 V monofase a 50 Hz.
Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a protocollo
LONworks® e BACnet.
Attacchi delle tubazioni del refrigerante del diametro di 6,4 mm (liquido) e 12,7 mm (gas)
Attacco dell’acqua per l’umidificatore del diametro di 6,4 mm (ingresso acqua); scarico condensa MPT3/4
Condizioni di funzionamento aria esterna da -15°C a +40°CBS con massimo 80% di umidità relativa.
Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e
98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.
Rif. Prezzo di mercato.
euro (duemilaseicentoquarantacinque/72)
cadauno

2´645,72

Nr. 261
Giunto di derivazione per sistemi VRV mod.KHRQ22M29H.
VRV.03.002 Fornitura e posa in opera di accessori per la realizzazione dei circuiti di collegamento tra unità esterne e unità interne:
- n°1 Giunto di derivazione per sistemi VRV mod.KHRQ22M64T.
Il tutto comprensivo del collegamento saldato di tutte le linee in entrata e uscite nonché della successiva coibentazione a corredo.
Verificare con la direzione dei lavori la corretta posa dei componenti indicati.
Rif. Prezzo di mercato.
euro (centocinquantasei/00)

Nr. 263
Comando remoto tipo DAIKIN mod. BRC3E52C per applicazioni Hotel
VRV.05.001 Fornitura e posa in opera di COMANDO REMOTO APPLICAZIONI HOTEL per impianti VRV.
euro (centotrentacinque/03)
Nr. 264
Sistema di controllo centralizzato tipo DAIKIN mod. DCM601A51 "Intelligent Touch Manager" per applicazioni Hotel.
VRV.05.002 Fornitura e posa in opera di Sistema di controllo centralizzato tipo DAIKIN mod. DCM601A51 "Intelligent Touch Manager" per la
supervisione di sistemi VRV a R410A.
Sistema di gestione modulare da 64 a 512 unità interne, con possibilità di interconnessione per il controllo fino a 2560 unità
interne. Funzionalità di controllo e monitoraggio dello stato dei parametri di funzionamento con interfaccia grafica user friendly,
con schermo di tipo touch screen, avanzate funzionalità di timer, funzione
web integrata, per la gestione da remoto del sistema, gestione integrata di configurazione e monitoraggio a
distanza per il service. Possibilità di effettuare la verifica automatica della carica di refrigerante da remoto,
impostando l'evento con il timer, ricevendo il report in remoto.
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Funzionalità opzionale di smart energy management che consente di pianificare i consumi e di seguirne
l'evoluzione giornalmente, mensilmente, annualmente, con identificazione delle unità con maggiore consumo.
euro (tremilasettantaotto/56)
Nr. 265
Oneri di collaudo impianto per primo avviamento da parte dei tecnici della casa di produzione
VRV.06.001 euro (mille/00)
Nr. 266
VVF.01

Gruppo di pompaggio Antincendio, tipo WILO mod. SiFire Easy 32/200-177-4/4,25 EDJ, automatico e prefabbricato
realizzato in piena aderenza alla norma en 12845 comprendente: la fornitura , il trasporto e la posa in opera di:
• N.1 Pompa principale ad azionamento elettrico
• N.1 Pompa di riserva ad azionamento Diesel
• N. 1 Elettropompa pilota autoadescante
Caratteristiche costruttive
Gruppo preassemblato su unico basamento in robusti profilati di acciaio saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con grù
autocarrata composto da :
• Pompe di servizio (principale e di riserva) centrifuga ad asse orizzontale monogirante normalizzate con supporto indipendente;
aspirazione assiale e mandata radiale end suction e back pull out, ogni pompa accoppiata su base, tramite giunto elastico spaziatore
completo di carter antinfortunistico, a motore elettrico o Diesel di potenza superiore alla potenza richiesta della pompa in qualsiasi
condizione di carico, da portata nulla a portata corrispondente ad NPSHr pari a 16 mca; corpo pompa e girante in ghisa EN GJL
250, albero in acciaio inox AISI 430, tenuta meccanica in ceramica-grafite
• Pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante con curva di prestazione idonea al mantenimento della pressione nell’ impianto,
completa vaso di espansione.
• Motore elettrico della pompa principale asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente, con rotore a gabbia di scoiattolo, due
poli (2900 giri/min), grado di protezione IP 55, classe di isolamento F, tensione di alimentazione 400/690 V 50 Hz,
normalizzazione secondo I.E.C. DIN / VDE 0530
• Motore Diesel della pompa principale, tipo ad iniezione diretta oppure sovralimentato, raffreddato ad aria con doppia cinghia di
trasmissione oppure ad acqua glicolata mediante radiatore e circuito chiuso, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi filtro
olio a passaggio totale, preriscaldatore olio per partenza a freddo alla massima potenza, avviamento elettrico mediante doppia
batteria in grado di essere completamente efficiente entro 15 sec. dall'inizio di ogni sequenza e ad una temperatura minima di 5°C
all'interno del locale di pompaggio. Il motore sarà dotato di marmitta con silenziatore.
• Quadro di comando elettropompa principale assemblato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito
secondo le norme CEI in vigore e conforme ai requisiti richiesti dalla norma EN12845 completo di :
• Interruttore sezionatore generale blocco-porta.
• Interruttore on/ off di inibizione elettropompa
• Centralina elettronica preprogrammata per gestione elettropompa secondo le norme UNI-EN12845 completa di display per la
visualizzazione dati e/ o allarmi, contatore, segnalazioni previste:
Lampada led di marcia. Lampada led di richiesta di avviamento. Lampada led di mancato avviamento. Lampada led di
disponibilita’ alimentazione. Lampada led di mancanza fase/ tensione con batteria tampone interna. Pulsante di test prova lampade.
Pulsante di marcia manuale. Pulsante di arresto pompa. Amperometro digitale.
• Trasformatore per circuito ausiliario in bassa tensione con relativi fusibili di protezione.
• Contattori di avviamento in classe AC3 (per avviamento diretto per potenza fino Kw18,5 compreso ; oltre avviamento stellatriangolo )
• Fusibili di protezione ad alto potenziale di rottura che consentono passaggio corrente di spunto entro 20 sec.
• Rele’ di sequenza / mancanza fasi.
• Nr. 1 trasformatore amperometrico.
• Morsettiera di collegamento.
• Contatti puliti in morsettiera : Pompa in marcia. Mancanza fase / tensione. Avviamento impedito. Mancato avviamento. Richiesto
di avviamento. Alimentazione disponibile
• Quadro di comando per la motopompa di riserva assemblato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54,
costruito secondo le norme CEI in vigore e con i requisiti richiesti dalla norma EN12845 completo di :
• Interruttore sezionatore generale blocco-porta.
• Interruttore on/ off di inibizione motopompa.
• Pulsante di arresto motore.
• Pulsante verde per azionamento di prova manuale del motore dopo l’accensione della spia blu.
• Spia blu.
• Coppia di pulsanti di avviamento di emergenza da batteria.
• Centralina elettronica pre-programmata gestione motore diesel secondo le norme UNI-EN 12845 completa di display per la
visualizzazione di allarmi e stati, tensioni batterie, contagiri, contaore, segnalazioni previste :
Lampada led di marcia. Lampada led di mancato avviamento. Lampada led di richiesta di avviamento. Lampada led di guasto
centralina.
• Nr. 2 caricabatteria cadauno per carica e controllo batteria 12V DC da 6A per motori in aria, da 10 A per motori in acqua, per
garantire la ricarica delle batterie nei tempi previsti dalla norma.
• Portafusibili ed accessori per circuito di potenza ed ausiliari.
• Morsettiera di collegamento.
• Contatti puliti in morsettiera di : Pompa in marcia. Allarme generale. Avviamento impedito. Mancato avviamento. Guasto
centralina.
• Quadro di comando elettropompa pilota assemblato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito
secondo le nome CEI in vigore completo di :
• Interruttore sezionatore generale blocco-porta con fusibili di protezione.
• Selettore Man - 0 - Aut : manuale con ritorno automatico sulla posizione 0 di stop.
• Spia rossa di blocco termico.
• Spia verde di pompa in marcia.
• Trasformatore per circuito ausiliario in bassa tensione con relativi fusibili di protezione.
• Contattore di avviamento diretto.
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• Relè termico.
• Doppi circuiti per l’avviamento automatico delle pompe di servizio ed ausiliaria, ognuno composto da pressostato a doppia scala,
manometro, portamanometro, valvola di ritegno, rubinetto.
• Circuito per l’avviamento ed arresto automatico ettropompa pilota, completo di pressostato
• Colonne di mandata sostenute autonomamente rispetto alle pompa e dimensionate per limitare la velocità a 6 m/ s massimo; sulle
colonne sono montate: valvole a farfalla di intercettazione lucchettabile, con indicatore di posizione e riduttore manuale dove
richiesto, valvole di ritegno ispezionabili, giunti antivibranti (non presenti nell'esecuzione con sole elettropompe), predisposizioni
per il collegamento del misuratore di portata, attacchi per circuito a flusso continuo di acqua per prevenire il surriscaldamento della
pompa durante il funzionamento a portata nulla, attacchi per serbatoio di adescamento con diametro 2”, attacco per sprinkler a
protezione del locale di pompaggio.
• Collettore di mandata comune alle tre pompe presenti sul gruppo.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri, i pezzi speciali relativi al collegamento al serbatoio di alimentazione, al tubazione
proveniente dall'impianto dell'edificio, al gruppo attacco motopompa VVF UNI 70.
euro (quindicimila/00)

a corpo

15´000,00

Data, 18/12/2018
Il Tecnico
Geom. Michelangelo DESSI'
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