Comune di Forlì

Palazzina AVIS "Casa del Donatore"
via Giacomo della Torre 7 Forlì
Restauro e risanamento conservativo

Elab. 22 Progetto Esecutivo
Elenco prezzi unitari ed elenco descrittivo lavorazioni e
forniture
Committente

Resp. Proc.

AVIS Comunale di Forlì ONLUS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue)
Del. n 43 del 26.06.2018 Conc. Rep. Gen. n 31530 del 23.07.2018
ing. Roberto Malaguti Vicepresidente Avis Comunale di Forlì

Prog. e D. L. Arch.

arch. Marino Biserni Via Camillo Cavour 89 Meldola FC

Ass. Prog. e D. L.

geom. Nicola Racci Via Roma 52b Meldola FC

Prog. e D. L. Strutt.

ing. Luca Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Prog. e D. L. Imp. Elett.

ing. Umberto Pretolani via del Cavone 35 Forlì

Prog. e D. L. Imp. Mecc.

p. i. Angelo Marchetti via Golfarelli 90 Forlì

C.S.P. e C.S.E.

ing. Luca Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Comune di Forlì

pag. 1

ELENCO PREZZI
OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
PALAZZINA AVIS - VIA GIACOMO DELLA TORRE 7 - FORLI' OPERE EDILI
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

Data, 08/01/2019

IL TECNICO
Arch. Marino Biserni

Arch. Marino Biserni via Camillo Cavour 89 - 47014 Meldola FC
telefono 333-8893953 email: marinobiserni@libero.it
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F.p.o. messa a dimora di alberi tipo Lagerstroemia indica o altro a foglia caduca o persistente in aree a verde, posti a piè d’opera
dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e bagnatura con 50/200lt d'acqua,
compresa la fornitura e la posa di tubo dreno interrato per l’irrigazione, inclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle
piante.
euro (duecentosessanta/00)

N

F.P.O. protezione dipinto murario 340x610, busto bronzeo su mensola lapidea e bassorilievo bronzeo zancato a muro; doppio strato
di tessuto non tessuto e protezione esterna pvc pesante, con telaiatura lignea fissata con tappi espansione al bordo dipinto.
euro (milleduecento/00)

a corpo

Demolizione di scale, in muratura di mattoni, pietrame, legno, ferro, in calcestruzzo armato o prefabbricate e di qualsiasi altra
tipologia e dimensione, compresi la raccolta, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere e il trasporto a
rifiuto alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile.Compreso parapetto metallico.
euro (sessantadue/49)

m²

62,49

Rimozione di parapetti, ringhiere, cancelli di ferro e simili compresa la smurazione delle parti infisse nella muratura, avendo cura di
ridurre al minimo i danni alla muratura stessa, compresi l’accatastamento e la protezione del materiale recuperabile, il carico,
trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche discariche di quello non riutilizzabile.
euro (ventiotto/00)

m²

28,00

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a
rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W
euro (sessantanove/69)

cad

69,69

Rimozione di canne fumarie/esalatori in fibrocemento, metallo, plastica, o altro materiale, di qualsiasi dimensione, siano esse esterne
che in spessore di muro, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere ed il trasporto a rifiuto alle
pubbliche discariche del materiale.
euro (undici/42)

m

11,42

Nr. 7
Opere Edili

Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato
euro (quarantaotto/54)

cad

48,54

Nr. 8
Opere Edili

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
euro (quattordici/52)

cad

14,52

Nr. 9
Opere Edili

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico
euro (tre/25)

m

3,25

Nr. 10
Opere Edili

Rimozione di apparecchi sanitari di qualsiasi tipo (lavabi, bidet, turche, vasi, vasche da bagno, piatti doccia, scaldabagni, lavelli,
ecc.), compresi lo smontaggio delle rubinetterie, l'asportazione degli attacchi idrici e degli accessori di ogni tipo, la smuratura degli
ancoraggi dalle pareti e/o pavimentazioni, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il deposito in cantiere
e/o il trasporto e scarico a rifiuto.
euro (ventinove/54)

cad

29,54

Nr. 11
Opere Edili

Rimozione di apparecchi sanitari: scaldabagno elettrico
euro (cinquantaotto/08)

cad

58,08

Nr. 12
Opere Edili

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori,
lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per
tubazioni in pvc diametro nominale: fino a 20 mm
euro (uno/74)

m

1,74

Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi
tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito
indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti
euro (tre/37)

cad

3,37

Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori
per montaggio apparecchiature e quant'altro incluso llo smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie
frontale: fino a 2200 x 1000 mm
euro (centocinquanta/00)

cad

150,00

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: 4 x 18 W
euro (undici/46)

cad

11,46

Nr. 2
Opere Edili

Nr. 3
Opere Edili

Nr. 4
Opere Edili

Nr. 5
Opere Edili

Nr. 6
Opere Edili

Nr. 13
Opere Edili

Nr. 14
Opere Edili

Nr. 15
Opere Edili

Nr. 16
Opere Edili

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei
sostegni a muro o a soffitto, comprensivo della sigillatura e rasatura muratura e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del
cantiere, compreso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata
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euro (otto/64)

cad

8,64

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle
tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: quattro macchine interne: a parete alta, soffitto, canalizzabile o a
cassetta a 4 vie
euro (centosettantaotto/44)

cad

178,44

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle
tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: quattro macchine interne: a parete bassa o pavimento
euro (centocinquantaquattro/65)

cad

154,65

Rimozione di veltilatore a pale a soffitto, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.
euro (tredici/21)

cad

13,21

Nr. 20
Opere Edili

Demolizione di rivestimento in ceramica
euro (sette/56)

m²

7,56

Nr. 21
Opere Edili

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica/gress/lapideo ricompost, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
posto in opera a mezzo di malta o colla
euro (dodici/35)

m²

12,35

Demolizione di intonaci interni, su superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, compresi la rimozione di parti smosse delle murature o di rivestimenti esterni o interni in
ceramica o similari, prestando comunque attenzione a non danneggiare la superficie della muratura ed eventuali strati di intonaco
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura profonda dei giunti, la pulizia accurata delle superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la
superficie muraria interessata dalle opere di consolidamento o ripristino, compresi altresì la rimozione di eventuali tubature di
impianti, compresi, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei
materiali di risulta in pubbliche discariche; misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m² di
superficie. interno: in cemento e/o calce.
euro (sedici/11)

m²

16,11

Demolizione di intonaci esterni, su superfici orizzontali e/o verticali, di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, compresi la rimozione di parti smosse delle murature o di rivestimenti esterni o interni in
ceramica o similari, prestando comunque attenzione a non danneggiare la superficie della muratura ed eventuali strati di intonaco
sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura profonda dei giunti, la pulizia accurata delle superfici sottostanti e il lavaggio di tutta la
superficie muraria interessata dalle opere di consolidamento o ripristino, compresi altresì la rimozione di eventuali tubature di
impianti, compresi, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei
materiali di risulta in pubbliche discariche; misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m² di
superficie. esterno: in cemento e/o calce.
euro (diciannove/17)

m²

19,17

Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili, compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta,binario e
tapparella e cassonetto, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il trasporto a rifiuto alle
pubbliche discariche, il tutto completo a perfetta regola d'arte.
euro (diciassette/73)

cad

17,73

Rimozione di infissi in estruso di alluminio e vetro singolo, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del
calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso lo smaltimento in pubblica discarica del vetro e alluminio.
euro (ventiquattro/82)

m2

24,82

Rimozione di davanzali, controdavanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in pietra naturale o artificiale,
comprendente la smurazione, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, la pulizia, il lavaggio,
l’accatastamento e la protezione e la protezione entro il cantiere dei materiali riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico a rifiuto alle
pubbliche discariche dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
euro (diciotto/10)

m

18,10

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso
e cartongesso
euro (nove/37)

m²

9,37

Demolizioni murature sottofinestra muri sino a 30 cm. eseguita in breccia a sezione obbligata, per murature in pietrame, ciottoloni,
mattoni o comunque miste, compreso l'onere per lasciare i necessari ammorsamenti, l'eventuale ripristino delle spallette e degli
spigoli e le puntellazioni; misurazione al netto del vano di apertura creato.
euro (duecentotrentacinque/00)

m³

235,00

Demolizioni murature sino 14 cm. eseguita in breccia a sezione obbligata, per murature in pietrame, ciottoloni, mattoni o
comunque miste, compreso l'onere per lasciare i necessari ammorsamenti, l'eventuale ripristino delle spallette e degli spigoli e le
puntellazioni; misurazione al netto del vano di apertura creato.
euro (ventidue/00)

m2

22,00

Nr. 17
Opere Edili

Nr. 18
Opere Edili

Nr. 19
Opere Edili

Nr. 22
Opere Edili

Nr. 23
Opere Edili

Nr. 24
Opere Edili

Nr. 25
Opere Edili

Nr. 26
Opere Edili

Nr. 27
Opere Edili

Nr. 28
Opere Edili

Nr. 29
Opere Edili
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Rimozione del manto di copertura in tegole di laterizio, comprensivo di eventuali strati di malta, le gronde e le converse,
copponi,antenna tv, esalatori, ecc. lo spostamento alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico, trasporto a rifiuto e
scarico alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile; misurazione della superficie in proiezione orizzontale.
euro (nove/25)

m²

9,25

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato
euro (tre/29)

m²

3,29

Rimozione di sporto di gronda per passaggio extracorsa ascensore compreso riprese e rifinitura spigoli nuovo bordo di copertura
compreso ripristino spigoli solaio sui tre lati, costituito da solaio in latero cemento inclinato/piano, sovrastante materiale legante e
manto di copertura, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, ed il trasporto a rifiuto alle
pubbliche discariche.
euro (novantacinque/65)

m²

95,65

Nr. 33
Opere Edili

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato
euro (centoottantacinque/32)

m³

185,32

Nr. 34
Opere Edili

Rimozione di rete acque chiare/nere compreso pozzetti caditoie, ecc, compreso tubazione di raccordo alla rete fognaria, compreso
pozzetto di raccolta, compreso tubazione di raccordo alla colonna.
euro (milleseicentoottanta/00)

a corpo

1´680,00

Rimozione di fossa biologica previo sua svutatura da ditta specializzata, compreso tubazione di raccordo alla rete fognaria,
compreso pozzetto di raccolta, compreso tubazione di raccordo alla colonna.Compreso reinterro.
euro (trecentosettantacinque/00)

a corpo

375,00

Rimozione di filtro degrassatore previo sua svutatura da ditta specializzata, compreso tubazione di raccordo alla rete fognaria,
compreso pozzetto di raccolta, compreso tubazione di raccordo alla colonna.Compreso reinterro.
euro (duecentoventicinque/00)

a corpo

225,00

Riparazione/ripristino porzioni di laterizio soloaio latero cemento mancante o ammalorato, il tutto compreso per dare l'opera finita a
regola d'arte.
euro (novantaotto/35)

m2

98,35

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,
flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m²
euro (quindici/85)

m²

15,85

F.p.o. manto di copertura in laterizio a tegola marsigliese compreso copponi di colmo, terminali camini e sfiatatoio, costituito da
tegole di laterizio stampato tipo “marigliese” San Marco o similari, appoggiate su listelli, montate perfettamente allineate nei due
sensi, comprendendo i necessari pezzi speciali (colmi, fermaneve, base per comignoli). In corrispondenza della linea di colmo e dei
displuvi dovranno essere forniti e posti in opera colmi e relativi pezzi speciali. Ogni 3 file il fissaggio delle tegole, deve essere
eseguito con schiuma poliuretanica. Compreso n.4 esalatori colonne scarico.
euro (ventiotto/90)

m²

28,90

Rimozione di tubi pluviali e canali di gronda, inclusa la rimozione della ferramenta di sostegno e ancoraggio, escluso eventuale
ponteggio compensato a parte, ma compreso lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere ed il trasporto a
rifiuto alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile. pluviali
euro (sei/84)

m

6,84

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale
manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile
orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse
massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere
costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al
centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da
installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro
di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI
316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad
un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con
sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore
M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla
elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una
forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di
entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in
alluminio: dispositivi in acciaio ino AISI 304 di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m
euro (tremilacentosettantacinque/00)

cad

Nr. 30
Opere Edili

Nr. 31
Opere Edili

Nr. 32
Opere Edili

Nr. 35
Opere Edili

Nr. 36
Opere Edili

Nr. 37
Opere Edili

Nr. 38
Opere Edili

Nr. 39
Opere Edili

Nr. 40
Opere Edili

Nr. 41
Opere Edili

Nr. 42
Opere Edili

F.p.o. di lucernaio passa uomo conforme normativa vigente linea vita.
euro (duecentocinquanta/00)

Nr. 43

Palo autoportante in acciaio zincato: diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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Opere Edili

euro (sessantacinque/81)

cad

65,81

Nr. 44
Opere Edili

Fornitura e posa in opera di copertine, bandinelle, scossaline e converse, a ridosso di muri e per compluvi, per sviluppi variabili da
33 cm a 100 cm, complete di saldature, giunti di dilatazione, chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni, compresa assistenza
muraria per la posa; misurazione della superficie in opera al netto delle sovrapposizioni. in rame o acciaio inox spessore 6/10 mm;
Sono compresi chiodature, saldature, eventuali opere murarie accessorie per dare l’opera compiuta: sviluppo 100 cm
euro (trentaotto/26)

m

38,26

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte completa di bracciali apribili, raccordo allo sporto cornicione e/o al terminale di gronda, compresi curve,
sagomature, ferri di aggancio, tiranti, occhielli, chiodature e ogni altro onere e quota parte di pezzi speciali ed accessori per la posa
in opera sviluppo fino a cm 50: in rame da 8/10, sagoma e sezione come gronda esistente.
euro (quarantaotto/25)

m

48,25

Fornitura e posa in opera di pluviali, completi di sostegni e legature, curve ed imbocchi, compresa assistenza muraria per la posa ed
ogni altro onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, completi di bracciali apribili, raccordo allo sporto di c.a.
e/o al terminale di gronda, compresi curve, sagomature, ferri di aggancio, tiranti,
occhielli, chiodature e ogni altro onere e quota parte di pezzi speciali ed accessori per la posa in opera in rame o in acciaio spessore
8/10 mm: sezione rotonda diametro 10 cm compreso terminali pesanti in rame
euro (ventiquattro/35)

m

24,35

Fornitura e posa di esalatori in PVC pesante diametro 100, compresi curve, sagomature, ferri di aggancio, tiranti, occhielli,
chiodature, compreso foro su paramento murario sino a 35 cm., cappelli o rosette e ogni altro onere e quota parte di pezzi speciali
ed accessori per la posa in opera
euro (cinquantacinque/45)

N

55,45

F.p.o. Soglie e banchine lapidea in quarzite spazzolato fiammato comprensivo di trattamento idrorepellente antimacchia, compreso
di montaggio e sigillatura.Spessore 3 cm compreso gocciolatoio.
euro (sessantacinque/00)

m2

65,00

F.p.o. tamponamento interno ex nicchie radiatore sottofinestra da 75. Realizzazione di muratura in elevazione costituita da blocchi
di laterizio pesante legati con malta bastarda dosata q.li 3,00 di cemento R325 e q.li 1,50 di calce spenta, compreso ogni onere per
la formazione degli eventuali architravi, la formazione degli spigoli, l’eventuale formazione di scanalature per il passaggio e/o
alloggiamento di tubazioni. Setti murari di chiusure per aperture esistenti e per la formazione di setti di alloggiamento nuove porte.
euro (ottantacinque/34)

m3

85,34

Nr. 45
Opere Edili

Nr. 46
Opere Edili

Nr. 47
Opere Edili

Nr. 48
Opere Edili

Nr. 49
Opere Edili

Nr. 50
Opere Edili

Posa in opera di controtelaio per finestra in allumino/legno per successiva posa di infissi monoblocco.
euro (trentasei/57)

cadauno

36,57

Nr. 51
Opere Edili

Posa in opera di controtelaio per porta-finestra in allumino/legno per successiva posa di infissi monoblocco.
euro (cinquantadue/00)

cadauno

52,00

Nr. 52
Opere Edili

F.p.o. in opera di controtelaio in legno per porte interne spessore 10/25 cm. dim. 70/100 cm.
euro (quarantaotto/33)

cadauno

48,33

Nr. 53
Opere Edili

F.P.O. cerchiature con profili di acciaio Fe 360 o 430B, 44K , da RIC.010 utilizzare com architrave, piedritti e base, di qualsiasi
tipo e sezione compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature o saldature, rinforzi legature fazzoletti, inserimento e
bloccaggio nelle sedi di allettamento già predisposte, collegamento tra elementi contigui e alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento, compreso la sigillatura o ricostruzione di elementi in laterizio, ponteggi di servizio e quant'altro occorra per dare
l'opera finita.Come da tavole strutturali.
euro (millesettecentoottanta/00)
a corpo

1´780,00

F.p.o. di parapetto metallico composto da elemento in ferro zincato, verniciato colore RAL, diametro 30 mm. necessario per rialzo
parapetto finestre, montato orrizzontalmente tramite resina epossidica previa foro su muratura in laterizio, compreso di rosette
copriforo.
euro (sessantacinque/00)
cadauno

65,00

F.p.o. pavimento resina industriale seminterrato.Fornitura e posa in opera di pavimentazione all interno di ambienti civili, mediante
l impiego di malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento ultrarapido, per spessori da 10 a 40 mm (tipo
Ultratop della MAPEI S.p.A.). Dopo 2 o 3 giorni dall applicazione la malta indurita
sottoposta a trattamento di levigatura a
secco in modo da ottenere superfici planari, lisce e riflettenti la luce. I supporti dovranno essere puliti, asciutti, sani, compatti e
primerizzati con idonei prodotti (tipo Primer SN o Primer G o Mapeprim SP della MAPEI S.p.A.). La protezione della
pavimentazione
effettuata attraverso la stesura di uno specifico prodotto di finitura (tipo Keraseal della MAPEI S.p.A.). Al fine
di facilitare le regolari operazioni di pulizia e di manutenzione,
effettuata, sull intera superficie della pavimentazione, una
stesura omogenea di cera metallizzata a doppia reticolazione (tipo Mapelux Lucida o Mapelux Opaca della MAPEI S.p.A.).
euro (trentanove/00)

m2

39,00

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte: per pavimenti in marmo
euro (sedici/36)

m²

16,36

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte, compreso la rimozione banda adesiva antiscivolo: per pavimenti e rivestimenti in marmo.
euro (dieci/88)

m²

10,88

Nr. 54
Opere Edili

Nr. 55
Opere Edili

Nr. 56
Opere Edili

Nr. 57
Opere Edili
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F.p.o. Intonaco civile per interni e esgterni, dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg.di cemento per ogni metro cubo di
sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per
interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (diciotto/50)

m²

18,50

Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e
resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per
spigoli e angoli, per superfici in pietra o mattoni, previa idropulizia della superfici e trattamento preventivo, spessore 20 mm
euro (trentaquattro/20)

m²

34,20

F.p.o. tramezzature interne spessore 12 cm altezza massima 350 cm.
Realizzazione di muratura in elevazione, costituita da tramezze forate in laterizio pesante legate con malta bastarda dosata q.li 3,00
di cemento R325 e q.li 1,50 di calce spenta, eseguite compreso la formazione di eventuali architravi, gli eventuali innesti alle
murature presenti, compresa l’eventuale formazione di scanalature per il passaggio e/o alloggiamento di tubazioni, scarichi degli
impianti tecnologici e la successiva ed idonea chiusura.
euro (ventidue/25)

m2

22,25

F.p.o. murature interne spessore 24/32 cm altezza massima 350 cm. Realizzazione di muratura in elevazione costituita da blocchi di
laterizio pesante legati con malta bastarda dosata q.li 3,00 di cemento R325 e q.li 1,50 di calce spenta, compreso ogni onere per la
formazione degli eventuali architravi, la formazione degli spigoli, l’eventuale formazione di scanalature per il passaggio e/o
alloggiamento di tubazioni. Setti murari di chiusure per aperture esistenti e per la formazione di setti di alloggiamento nuove porte
euro (duecentosessantacinque/00)

m3

265,00

F.p.o. cappotto esterno compreso uso di cornici e profili speciali base e parte finale cappotto. Il pannello in EPS sarà dotato di
marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso di collanti, rete porta intonaco,
intonachino, idonei per applicazioni ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei vari elementi costituenti il
cappotto.
Compreso verifica tramite battitura delle superfici intonacate esterne e sostituzion/bonifica parti deteriorate o inidonee posa
cappotto.
Zona con zoccolatura in travertino pannelli isolanti Eps 100 di spessore12cm antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a
prestazioni migliorate, classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321
W/mK.
pannello incollato a colla copertura 40% colla 4/5 kg/mq, tassellata idonea schema a T 6 tasselli mq e 8 tasselli mq sul perimetro,
tassello dotato di marcatura CE e con rondella isolante.Rasatura armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq, Finitura spessore tipo
intonachino spessore 2mm colore DL
Posa di materiale di coibentazione risvolto alzate interne e sottoarchitave bucatura spessore 3 cm Eps 150 conduttività termica
uguale o inferiore a 0,0316 W/mK
Zona senza zoccolatura in travertino per i primi 100cm in altezza pannelli da spessore 12cm pannello Xps 100 di spessore12cm
antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente),
conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321 W/mK.
poi pannelli isolanti Eps 100 di spessore12cm antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, classe di reazione
al fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321 W/mK.
i pannello incollato a colla copertura 40% colla 4/5 kg/mq, tassellata idonea schema a T 6 tasselli mq e 8 tasselli mq sul perimetro,
tassello dotato di marcatura CE e con rondella isolante, Rasatura armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq, finitura spessore tipo
intonachino spessore 2mm colore prevedere colorazione differente zona zoccolatura DL attenzione
Posa di materiale di coibentazione risvolto alzate interne e sottoarchitave bucatura spessore 2 cm Eps 150
conduttività termica uguale o inferiore a 0,0316 W/mKf.p.o. cappotto esterno prevedere uso di cornici e profili speciali base e parte
finale cappotto
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso
di collanti, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori
dei vari elementi costituenti il cappotto.
euro (sessantaotto/00)

m2

68,00

F.p.o. cappotto esterno orizzontale compreso uso di cornici e profili speciali base e parte finale cappotto
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso
di collanti, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori
dei vari elementi costituenti il cappotto.
Compreso verifica tramite battitura delle superfici intonacate esterne e sostituzion/bonifica parti deteriorate o inidonee posa
cappotto.
Zona sottocornicione, pannelli isolanti Eps 100 di spessore 8cm antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate,
classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321 W/mK.
pannello incollato a colla copertura 40% colla 4/5 kg/mq tasselatura idonea schema a T 6 tasselli mq e 8 tasselli mq sul perimetro
tassello con rondella isolante, Rasatura armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq,
Finitura spessore tipo intonachino spessore 2mm colore D.L.
euro (cinquantaotto/00)

m2

58,00

Scavo di sbancamento per realizzazione cassonetto di sottofondo marciapiedi, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno
asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua, sia sciolto che compatto anche misto a pietre e trovanti rocciosi, escluse le rocce
dure e tenere. Compresi gli oneri necessari allo sradicamento delle radici che affiorano nelle zone oggetto di realizzazione del
cassonetto. Anche se l'asportazione dovesse comportare l'uso di mezzi da taglio quali motoseghe, seghe a mano, etc., con tutte le
dovute cure per non arrecare danno alcuno alle opere non oggetto di intervento (limitrofe recinzioni, sede stradale, etc.); compreso
il reinterro a manufatto eseguito e il carico su automezzo ed il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

Arch. Marino Biserni via Camillo Cavour 89 - 47014 Meldola FC
telefono 333-8893953 email: marinobiserni@libero.it
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 65
Opere Edili

Nr. 66
Opere Edili

Nr. 67
Opere Edili

Nr. 68
Opere Edili

Nr. 69
Opere Edili

Nr. 70
Opere Edili

Nr. 71
Opere Edili

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

pag. 7
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (quindici/00)

m3

15,00

Scavo incassato a sezione obbligata per linee acque bianche/nere,eseguito con mezzi meccanici idonei e/o a mano, fino alla
profondità di cm 80 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato di qualsiasi natura e consistenza,
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluse le rocce tenere e da mina. Compreso lo sradicamento e il taglio di radici con
tutti gli oneri di cui all'art. e.01. Compreso il ripristino di condotte di acqua potabile, condotte del gas, scarichi acque bianche e
nere, conduttori elettrici, telefonici etc. danneggiati durante l'esecuzione dello scavo; compreso il reinterro a manufatto eseguito ed
il carico su automezzo ed il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
euro (ventisette/30)

m³

27,30

Realizzazione di marciapiedi esterno Piano Giardino (COME DA TAVOLE STRUTTURALI) con pendenza
trasversale del 2% compreso:
- lo scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico o a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte,
bagnate o melmose. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili,
demolizione di vecchio marciapiede ove esistente, il tiro in alto delle materie scavate, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, compresi tutti gli oneri per lo smaltimento;
- preparazione della fondazione del piano di posa del marciapiede in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchione, compresi la bagnatura, ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme tecniche misurata in opera dopo il costipamento, spessore fino a 15
cm. E' compreso lo spianamento o l'eventuale rimozione del terreno i n eccesso prima della realizzazione del piano di posa in
stabilizzato;
- formazione di ancoraggi: 1 diam. 14/50 cm compreso il foro, posa in opera di tondino di ferro diam. 14 ancorati per 25 cm e
sporgenti 75 cm e la sigillatura con malte espansive additivate con resine.
- rete in acciaio elettrtosaldata del diam. D=6 mm, maglia quadrata 20x20 cm, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio, la
sagomatura, la piegatura della rete, le legature con filo di ferro ricotto, le svrapposizioni e gli sfridi e quanto altro occorra per dare
l'opera finita;
- Conglomerato cementizio Classe di esposizione XC1 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte,l'eventuale onere per la pompa, le casseforme; fornito e posto in opera per la realizzazione di marciapiede
dello spessore minimo di cm 20, con Rck 30 Mpa.
- Cordolo prefabbricato in cemento vibrato con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera. Compreso lo scavo e il sottostante
basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 cm in calcestruzzo di cemento, e la stuccatura.cordoncino delle dimensioni
di cm 10/15x25x50/100 di lunghezza;
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (ottantacinque/00)

m2

85,00

Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5,
dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg di cemento 32.5 per
metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e
bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento per lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: spessore
complessivo 8 cm con rete elettrosaldata a maglia 10x10 diametro 4 mm, incorporata nel getto.
euro (cinquantauno/80)

m2

51,80

Manutenzione rivestimento lapideo fabbricato zoccolatura e cornici lavaggio sigillature giunti e lesioni e trattamento protettivo.
Pulizia del materiale lapideo posta allo stacco della muratura esterna, mediante lavaggio con idropulitrice a caldo e con detergente
neutro biodegradabile, successivo trattamento protettivo idrorepellente e antimacchia.
euro (dodici/50)

m2

12,50

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa
preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino
a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo
aspetto.
euro (diciannove/90)

m2

19,90

F.p.o. nuove colonne metalliche sez mm 2800x2800 sp 10 mm altezza 4000 circa compreso i due elementi a cappello a quattro
acque prevedere fori ed altro per meccanizzazione apertura automatizzata finitura zincato caldo e smalto per esterni colore Ral D.L.
euro (ottanta/00)
cadauno

80,00

F.p.o. nuovo cancello pedonale esterno ad anta unica scorrevole su binario montato su idonea fondazione in cls armato
5000x300x450h mm (attenzione prevedere cordolino di protezione in cls aper il binario inferiore posto a quota inferiore piano di
camapagna finito) finiture, partiture sezioni telaio decori e tamponamenti come cancello esistente, dim. cancello 4500x 2250 mm dim.
bucatura carrabile 3500x2250 circa prevedere fori staffe carter ed altro per idonea meccanizzazione apertura automatizzata compreso
automazione per cancello scorrevole su binario fino a 1000 cm, completo di tutti gli accessori ivi incluso le opere murarie e da
elettricista per il montaggio delle apparecchiature e la gestione; motore per cancello scorrevole, ruote di scorrimento e guide, quadro
comando multifunzione, elettroserratura, sensori, lampeggiatore di segnalazione a 24 V, telecamera varifocale di controllo /
videocitofono, fotocellule, monitor di controllo, trasmettitore bicanale multiutenze, telecomando, pulsanti di apertura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante.
Prevedere idonea e conforme protezione di sicurezza zona laterale e retrostante scorrimento cancello e zona di chiusura a battuta
(carter in lamiera idonea prevenzione pericoli connessi apertura scorrevole cancello)
Finitura zincato caldo e smalto per esterni colore Ral D.L.
euro (quattromiladuecentosessanta/00)
a corpo

4´260,00
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Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato,
dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo
con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola arte.
euro (centoventiquattro/00)

N

124,00

F.p.o. tubazioni RETE ACQUE CHIARE in PVC diam. 200 dai pozzetti base colonna al collettore fognario generale corrente nella
zona carrabile, compreso i pezzi speciali per le opere di innesto, trasporto a discarica dei materiali di risulta, e quanto altro occorre
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (venticinque/00)

ml

25,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile in cemento prefabbricato delle dimensioni interne nette di cm. 40x40, altezza
interna variabile fino alla dimensione massima di ml. 1,10 misurata dall'estradosso all'interno della base del pozzetto fino
all'estremo superiore delle pareti verticali del pozzetto o dell'eventuale prolunga, completo di chiusino di ispezione in ghisa
lamellare perlitica a norma UNI EN 1561, classe di portata B125, recante il marchio di certificazione di prodotto secondo la norma
UNI EN 124:1995, con telaio a base quadrata dimensione esterna cm. 50x50, altezza cm. 3, luce netta cm. 40x40 e coperchio
quadrato, dimensione cm. 43x43, con superficie antisdrucciolo munito di asola laterale chiusa..
euro (centotrentacinque/00)
cadauno

F.p.o. tubazioni RETE ACQUE NERE in PVC diam. 300 da base colonna al collettore fognario generale corrente nella zona
carrabile, compreso i pezzi speciali per le opere di innesto, trasporto a discarica dei materiali di risulta, e quanto altro occorre per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (quarantadue/00)

ml

135,00

42,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile in cemento prefabbricato delle dimensioni interne nette di cm. 50x50, altezza
interna variabile fino alla dimensione massima di ml. 1,50 misurata dall'estradosso all'interno della base del pozzetto fino
all'estremo superiore delle pareti verticali del pozzetto o dell'eventuale prolonga, e spessore delle pareti cm. 5/6.
euro (centoottantacinque/00)
cadauno

185,00

F.p.o. separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o assimilabili
(lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), in polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, rispondente al
DLgs n. 152 del 2006 e alla Delibera Regionale n°1053/2003 Emilia Romagna e certificato secondo la norma UNI-EN 1825-1, per
installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la
distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per
impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli
interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni. Separatore di grassi volume utile 400 lt
euro (settecentocinquanta/00)
cadauno

750,00

F.p.o. vasca biologica tipo Imhoff per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in polietilene
(PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001/2008, dimensionata secondo UNI EN 12566-3 e rispondente alla Delibera Regionale
n°1053/2003 Emilia Romagna, al D.Lgs n°152/2006 e alla Delibera del C.I.A. del 04/02/1977, per installazione interrata, dotata di:
cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T
in PVC con guarnizione a tenuta, sfiato per il biogas e chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe
opzionali installabili sulle ispezioni; Fossa biologica Imhoff volume utile 1000.lt
euro (milleottocentocinquanta/00)
cadauno

1´850,00

Fornitura e posa di canaletta prefabbricata carrabile conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 124, larghezza interna 290 mm,
altezza interna 250 mm, completa di griglia in ghisa carrabile largh. 30 cm e lungh. 100 cm, con tubo in pvc diam. 160 mm per il
collegamento al collettore fognario, compreso rinfianco in conglomerato cementizio dello spessore di 10 cm.
euro (duecentosessantacinque/00)

ml

Fornitura e posa in opera di solaio con igloo 20 cm., realizzato interamente in opera, i getti delle solette in cls, inferiore e superiore
di classe almeno Rck = 30 N/mm² (300 kg/cm²), di spessore come tavole strutturali, la rete elettrosaldata di ripartizione ed i
connettori metallici di collegamento alle fondazioni, sostegni, armo, disarmo, ecc., tracce nelle murature per la formazione delle
sedi di alloggiamento, realizzazione di condotti areanti interno/esterno diametro 100 cm. compreso rosette in pvc esterne ogni
400/500 cm. e ogni altro onere per completare il lavoro e darlo in opera a perfetta regola d'arte. (COME DA TAVOLE
STRUTTURALI).
euro (diciannovemilacinquecento/00)
a corpo

265,00

19´500,00

Formazione di MASSETTO ISOLANTE di SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI in calcestruzzo cellulare alleggerito con sfere di
polistirolo ISOCAL, confezionato con kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessore variabli. Sono compresi i sollevamenti al
piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Anche per pendenze. Spessore medio cm. 8/10
euro (cinquantadue/00)

m3

52,00

MASSETTO di sottofondo per PAVIMENTI in sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato
in opera ben costipato e livellato con frattazzo meccanico, tirato perfettamente a livello, eseguito per la successiva posa delle
pavimentazioni in cotto, ceramica e legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Perimetralmente il
massetto dovrà mantenersi staccato tramite una apposita striscia di poliuretano o similare antivibrante (ISOLGOMMA, ACOUSTIC
WALL) Per spessori fino a cm 4/6. Compreso di rete del tipo ARMEDIL.
euro (dodici/27)

mq

12,27

F.p.o. in opera di PAVIMENTI in GRES PORCELLANATO di prima scelta, delle migliori marche nazionali, posato su sottofondo
con colle o altro materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, previa accurata pulizia delle superfici. Posa perfetta in modo da
ottenere piani esatti, stuccati, consegnati diligentemente finiti, lavorati, puliti senza macchie di sorta. Le mattonelle, di dimensioni
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40*40 e/o 60*60 cm, nel caso vengano tagliate dovranno presentare un taglio regolare ed uniforme, senza sbeccature. Il colore, la
forma, le dimensioni, la geometria della posa in opera, le caratteristiche costruttive saranno su indicazione della Direzione Lavori
ed indicativamente come da disegni progettuali. (Posa con fuga compensato nel prezzo)
euro (quarantacinque/00)

mq.

45,00

Fornitura in opera di controsoffittatura interna ispezionabile realizzata con pannelli fibra minerale di colore
bianco puro simile al RAL 9010 delle dimensioni di cm. 60x60 e spessore mm. 15, compreso perimetrazione
laterale orizzontale degli ambienti controsoffittati con velette in pannelli di cartongesso tipo liscio, costituite da
una fascia orizzontale di dimensione variabile, a seconda delle zone, da un minimo di cm. 8 ad un massimo di
cm. 120 più risvolto verticale di dimensione non inferiore a cm. 10 e non superiore a cm. 50, l'orditura
metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio zincato, verniciata e composta da profili perimetrali ad "L" e profili
portanti e traversali a "T" con ala da mm. 24, il profilo portante sarà ancorato al solaio con idonei tasselli, viti
pendini e ganci a molla regolabili, posti a distanza non superiore a cm. 120; ed ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte;
euro (ventisei/00)

m2

26,00

Fornitura in opera di tappeto FELTRO ISOLANTE da 70 mm lana di vetro in rotoli reazione al fuoco A1 densita 30Kg/m3 condut.
termica pari a 0,032 W/m*K (Tipo isover ParGold 4+); ed ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte; posa su solaio non praticabile.
euro (otto/20)

m2

8,20

Formazione di TINTEGGIATURA a tinta TRASPIRANTE per pareti interne, orizzontali e verticali, data ad almeno due mani e
comunque a completa copertura, a rullo, pompa o pennello, previa precedente accurata preparazione delle superfici, compreso
eventuali riprese di spigoli, idoneo fissativo e tutto quanto occorra per uguagliare le superfici. Compreso ponteggi, impalcature e
quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. I prodotti applicati a fine lavoro saranno esenti da imperfezioni o
difetti. Durante l'esecuzione delle opere si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura.
Colorazione a scelta della D.L..
euro (quattro/50)

mq

4,50

euro (diciannove/00)

mq

19,00

Formazione di TINTEGGIATURA, Idropittura murale silossanica per esterni, di massima traspirazione ed idrorepellenza.
A base di resine acriliche e siliconiche in dispersione, pigmenti stabili, cariche ed additivi specifici.
Assicura il massimo grado di protezione essendo efficace, duratura ed autopulente., orizzontali e verticali, data ad almeno due mani
e comunque a completa copertura, a rullo, pompa o pennello, previa precedente accurata preparazione delle superfici, compreso
eventuali riprese di spigoli, idoneo fissativo e tutto quanto occorra per uguagliare le superfici. Compreso ponteggi, impalcature e
quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. I prodotti applicati a fine lavoro saranno esenti da imperfezioni o
difetti. Durante l'esecuzione delle opere si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura.
Colorazione a scelta della D.L..
euro (otto/50)

m2

8,50

Formazione di TINTEGGIATURA esterna con INTONACHINO COLORATO nelle zone intonacate e dove non prevista la
realizzazione di termo-cappotto. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno
essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). L'esecuzione dell'intonacatura
deve avvenire mediante applicazione di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in percentuale superiore al
35%, e micromarmi colorati di opportune granulometrie, tipo INTONACHINO a grana fine de "La Calce del Brenta". La posa
deve essere eseguita mediante spatola americana in acciaio, con successiva frattazzatura. Il prodotto impiegato dovrà possedere
un coefficiente di permeabilità (DIN 52615) µ inferiore o uguale a 50. Compreso ponteggi, impalcature e quant'altro necessario per
dare il lavoro ultimato a regola d'arte. I prodotti applicati a fine lavoro saranno esenti da imperfezioni o difetti.

Riverniciatura per rinnovo infissi esistenti in massello (portoncini bugnati a due ante):
1) Carteggiatura TOTALE meccanica
2) Verniciatura con 1 mano di impregnante all'acqua
3) Verniciatura con 1 mano di fondo all'acqua
4) Carteggiatura
5) Verniciatura con 1 mano di finitura all'acqua
Comprensivo di ponteggio interno e nolo di mezzo con braccio meccanico per eseguire i lavori in sicurezza, come previsto dalla
normativa vigente.
euro (duecentosessantacinque/00)

cadauno

265,00

F.p.o. in opera di RIVESTIMENTI in GRES PORCELLANATO di prima scelta, delle migliori marche nazionali, posato su
sottofondo con colle o altro materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, previa accurata pulizia delle superfici. Posa perfetta
in modo da ottenere piani esatti, stuccati, consegnati diligentemente finiti, lavorati, puliti senza macchie di sorta. Le mattonelle, di
dimensioni 30*30 cm, nel caso vengano tagliate dovranno presentare un taglio regolare ed uniforme, senza sbeccature. Il colore, la
forma, le dimensioni, la geometria della posa in opera, le caratteristiche costruttive saranno su indicazione della Direzione Lavori
ed indicativamente come da disegni progettuali. (Posa con fuga compensato nel prezzo)
euro (venticinque/00)

m2

25,00

Fornitura e posa in opera di ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN IN GRÈS PORCELLANATO, con altezza minima
di cm.8, oppure lapideo posato in opera con colla o malta, stucchi, compresi tagli, sfridi e la
pulizia finale.
euro (dodici/00)

ml

12,00

Fornitura e posa in opera di ZOCCOLETTO battiscopa lineare in legno rovere sez.82/13 in opera con idonei chiodini in acciaio,
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8,00

F.p.o. di marciapiedi esterno Pensile quota h: 90 cm e rampa pedonale (COME DA TAVOLE STRUTTURALI) con pendenza
trasversale del 2% compreso:
- lo scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico o a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte,
bagnate o melmose. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili,
demolizione di vecchio marciapiede ove esistente, il tiro in alto delle materie scavate, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, compresi tutti gli oneri per lo smaltimento;
- formazione di n.8 plinti in magrone in c.l.s. magro dim. 35*100*100 cm.
- formazione di cordolo in c.l.s. rck300 35*35*3200 cm. compreso di casseri e di armatura 4 Ø16 staffe Ø8/20 cm.
- formazione di muretti in c.l.s. rck300 spessore 15 cm. per la lunghezza di 3.20 ml. compreso di casseri e di armatura doppia rete
Ø6 20*20 e ferri di chiamata Ø12/20 cm.
- formazione di soletta in c.l.s. rck300 spessore 15 cm. per la lunghezza di 32 ml. compreso di casseri e di armatura doppia rete Ø8
20*20.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (diecimilacinquecentoottanta/00)

Nr. 94
Opere Edili

pag. 10

F.p.o. Pavimento per esterni in lastre di QUARZITE fiammata spazzolata, POSATA A INCERTO CON CORNICE
PERIMETRALE, fornito e posata in opera dello spessore di cm. 2/3 e dimensioni variabili fornito e posato in opera su idoneo
sottofondo, montato come da particolari degli elaborati esecutivi forniti e comunque come indicato, all'atto esecutivo, dalla
Direzione dei Lavori. Il pavimento, dovrà essere particolarmente curato ed avere perfetta continuità senza fessurazioni visibili. Sono
compresi: il carico, lo scarico, il sollevamento al piano di posa e la manovalanza necessaria; il taglio a misura ed il montaggio delle
formelle secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori; la predisposizione di adeguata campionatura da sottoporre, per
l'approvazione, alla Direzione Lavori; l'accatastamento nel locale indicato dalla Direzione dei Lavori delle scorte da lasciare in
dotazione al fabbricato; la pulizia finale; le opere provvisionali di sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le pietre da taglio in genere dovranno essere di prima qualità e
scevre da qualsiasi imperfezione, garantendo per tutta la durata della fornitura la qualità e l'omogeneità dei materiali. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte con l'osservanza dei dettami
stabiliti dalle norme vigenti.
euro (centodieci/00)

a corpo

mq

Costruzione di scale esterne in cemento armato con formazione di rampanti, fondazione e pianerottoli eseguita con calcestruzzo
dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325, con spessore medio di cm. 12 - 15, calcestruzzo con autobotte: compreso casseratura, ferro e
parapetto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (millequattrocentosettantacinque/00)
a corpo

10´580,00

110,00

1´475,00

Fornitura e posa in opera di parapetti e corrimani per marciapiede pensile, rampa pedonale e scale esterne, in profilati di ferro da
assemblare e installare come da particolari esecutivi e indicazioni della D.L., costituiti da montanti mm. 40x80, corrimano
sagomato secondo l'andamento della scala, delle dimensioni di mm. 40x80, completo di invito sagomato, correnti verticali ogni 10
cm.max, delle dimensioni di mm. 10x10, in opera zincato a caldo con due mani di minio e due di smalto di colore a scelta della
D.L., compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centoquarantaotto/50)

ml

148,50

F.p.o. Controsoffitto in lastre di cartongesso reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm; compreso variazione di quota e relative velette o alzate di
compensazione.
euro (trentadue/00)

m²

32,00

Sopralzo corrimano scala interna in legno Fornitura e posa in opera di sopralzo corrimano in legno di faggio o frassino dello
spessore finito di cm.8/10 cm, compresa la sagomatura come corrimano esistente, la squadratura e la ferramenta di fissaggio al
corrimano esistente tramite viti in acciaio inox A2 da 140mm ø 6 mm ogni 40 cm, compreso svaso per inserimento nel massello
testa vite e sua copertura con tappo in massello. Le parti terminali dei tratti di corrimano saranno svasati rivoltate e trattate come
corrimano essitente. Il nuovo corrimano completo finito e lisciato, ( parte esistente e suo nuovo sopralzo) verrà trattato con due
mani di vernice trasparente fortemente resistente agli acidi ed ai disinfettanti, compreso ogni altro onere e magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sessantaotto/00)

ml

68,00

F.p.o.di profili decorativi dimensione circa 20*60 mm. costituiti da supporto di polistirene espanso a norma UNI EN 13163 con
rivestimento esterno in acrilato con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa esenti da cemento; posate su strato di collante tipo da
cappotto, eventuale finitura del giunto con siggillante acrilico verniciabile.
euro (diciassette/20)

ml

17,20

F.p.o di insegna luminosa scatolare a n.4 lettere posta sul fronte del fabbricato, dimensione 20*80*400 (come logo AVIS),
compresa elettrificazione con corpi illuminanti a led e relativo trasformatore, staffaggio e struttura in ferro zincato per dare l'opera
completa e funzionante; compreso smontaggio/smaltimento dell'esistente.
euro (millenovecentocinquanta/00)

a corpo
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Fornitura e posa in opera geotessuto per strato separatore filtrante
drenante, in geotessile tessuto non tessuto in polipropilene o in poliestere
100%, steso su piani di sbancamento orizzontali o inclinati, con
giunti opportunamente sagomati. Compreso ogni onere inerente, misurazione
della superficie reale esclusi sormonti e risvolti dei quali
si è tenuto conto nella formulazione del prezzo. Il geotessuto dovrà
avere la caratteristica minima del peso di 300 gr/mq.
geotessuto 300 gr/mq
euro (due/40)

m2

2,40

Fornitura e posa di cordonata a sagoma retta o curva in calcestruzzo bocciardato tipo "Deana", per la delimitazione di sedi stradali o
marciapiedi, della sezione di cm.12/15x25x100 , in opera su fondazione (in cls dosato a q.li 2 di cemento Portland gettato in opera),
delle dimensioni di cm.20x30, compreso lo scavo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per pezzi speciali "curve o bocche di lupo" nel numero necessario per la realizzazione dell'opera a perfetta regola
d'arte come richiesto dalla Direzione Lavori.
Cordonata "Deana" 12/15x25x100
euro (ventiuno/00)

ml

21,00

Formazione di sottofondo con materiale arido naturale proveniente da cava, "tout venant", delle dimensioni comprese fra 30mm e
100mm, di adeguato fuso granulometrico atto a favorire il miglior costipamento, debitamente compattato con appositi mezzi
meccanici, il tutto per garantire un modulo di deformazione Md non minore di 1500 dN/cmq, Tout-Venant misurato a spessore reso
costipato.
euro (ventiuno/00)

m2

21,00

Formazione di strato superficiale in misto granulare stabilizzato conlegante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto
e la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresi ogni fornitura, avorazione ed onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, secondo le modalità
prescritte nel capitolato speciale d'appalto, misurato in opera dopo costipamento.
Stabilizzato naturale 0/30 misurato a spessore reso costipato
Stabilizzato 0/25 misurato a spessore reso costipato
euro (ventidue/50)

m2

22,50

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (BYNDER),
confezionato a caldo in idonei impianti con la composizione indica ta dal
capitolato speciale, con bitume di prescritta penetrazione,
posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici
da 5 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti,
compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore
variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali
o raccordi alla viabilità ordinaria, è pure compresa nel prezzo la sca
rifica o la fresatura dello stabilizzato precedentemente steso fino al
piano stradale e la stesa di emulsione bituminosa nei punti di attac
co con la vecchia pavimentazione, il tutto con spessore reso 7 cm.
Bynder a spessore reso costipato 10 cm
euro (otto/80)

m2

8,80

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per
manto di usura 0/8, confezionato a caldo in idonei impianti e fornito
in cantiere alla temperatura mai inferiore a 150 °C, con la composizione
indicata dal capitolato speciale o generale d'appalto, con bitume
di prescritta penetrazione in ragione del 6% sul peso del materiale
inerte, da porre in opera con idonee macchine finitrici.
conglomerato bituminoso 0/8 tappeto d'usura da 4 cm
euro (tredici/55)

m2

13,55

Nr. 107
Opere Edili

Assistenza e opere murarie per IMPIANTO ELETTRICO
euro (diciannovemilaottocentosessanta/00)

a corpo

19´860,00

Nr. 108
Opere Edili

Assistenza e opere murarie per IMPIANTO TERMO-IDRAULICO.
euro (quindicimilaquattrocentoventi/00)

a corpo

15´420,00

Nr. 109
Opere Edili

F.p.o. di profilo metallico perimetrale esterno di consolidamento, composto da profili di acciaio Fe360 o 430b e successivo
riempimento della porzione muraria con c.l.s. anti-ritiro;
- piatta 50*120mm. spessore10 mm.
- angolare 60*120 mm. spessore 10 mm.
- connettori Ø12 mm. ogni 50 cm.
- staffe Ø8 mm ogni 50 cm.
-riempimento calcestruzzo reoplastico antiritiro sezione tipo 80*120 mm.
euro (ottomilasettecentocinquanta/00)

a corpo

8´750,00

Nr. 110
Opere Edili

F.p.o. di angolare 150x150x spessore 10 mm composto da profili in acciaio Fe 360 o 430b per ripristino appoggio lateralelaterizio
solaio latero cemento di copertura, fissaggio con ferri Ø12 da 300 mm. ogni 400 mm a resina sulla muratura esistente.Montaggi
ointerno intradosso falda di copertura prevedere lavorazione su solaio non praticabile.
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euro (sessantasette/00)
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PREZZO
UNITARIO

ml

67,00

cadauno

256,00

Nr. 111
Opere Edili

F.p.o. Pozzetto in c.l.s. ispizionabile 50x50 compreso sifone Firenze con tappi di ispezione costruiti con curva a marchi IIPeEN1329
euro (duecentocinquantasei/00)

Nr. 112
Opere Edili

F.p.o. di doppie strisce adesive antiscivoloi, larghezza di 25 mm e lunghezza di 1500mm.; conformi alle direttive DIN 51130.
euro (quattro/50)

Nr. 113
Opere Edili

Pozzetto per pompa di rilancio. F P O di pozzetto cls vibrato con chiusino in ghisa dim interne 100x100x100 cm per sistema di
pompaggio acque con funzione di rilancio compreso fornitura e posa in opera di tubazione in PVC opportunamente dimensionato,
serie normale, per scarichi di acque. Sono compresi: le opere di scavo eseguite a mano o con mezzo meccanico, il rinfianco con sabbia
e chiusura scavo con stabilizzato cementato e la finitura superficiale con battuto di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Pozzetto seminterrato
euro (duecentoventicinque/00)
cadauno

225,00

F P O di n. 2 travi in acciaio S235 HE 100 A, da fissare alla muratura portante tramite piastre di ancoraggio saldate in testa alle
putrelle in officina di dimensioni 200*200*10 mm, con 4 fori per tasselli chimici M12; sulle putrelle dovranno essere saldate piastre
di dimensione 100*100*10 mm in corrispondenza dei supporti della UTA.
Struttura per montaggio Uta
euro (trecentosettantacinque/00)
a corpo

375,00

Nr. 114
Opere Edili

Nr. 115
Opere Edili

Nr. 116
Opere edili

Nr. 117
Opere Edili

Nr. 118
Opere Edili

Nr. 119
Opere Edili

Nr. 120
Opere Edili
Sicurezza

Nr. 121
Opere Edili
Sicurezza

ml

4,50

Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in c.l.s. vibrocompresso10/12 x 25 per contenimento ed individuazione posti auto, lisci, posati
a raso, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, posati su sottofondo in c.l.s. a q.li 2 di cemento R325 - Rck >=
200 kg/cmq, rinfianco, sigillatura dei giunti con malta di cemento ma con possibilità di scolo ogni 2 ml. delle acque meteoriche;
compreso eventuale allontanamento e trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD. autorizzate e disponibili al conseguimento ed ogni
altra prestazione occorrente per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte ed in modo tale che non si formino ristagni d'acqua lungo il
percorso pedonale e carrabile in calcestre.
euro (tredici/50)

ml

13,50

Rigenerazione di tappeti erbosi con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, verticut doppia (se fondo misto
sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top dressing 10 lt/mq. con mix 80% sabbia
silicea cert. USGA e 20% torba sert, USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con starter. 40 x 20 mt.
euro (due/68)

m2

2,68

Rimozione di armadio contatori energia elettrica in calcestruzzo con ante in resina posto in prossimità recinzione e aaccesso carrabile
compreso muretto di sostegno in tabelloni intonacatine sua fondazione compreso reinterro compresi la raccolta, lo spostamento fino
alla quota del piano di campagna del cantiere e il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche.
euro (trecentosettantacinque/00)
a corpo

375,00

F.p.o. Pozzetto di raccordo e derivazione in c.l.s. prefabbricati dim interne 60x60 compreso scavo e reinterro raccordo della condotta
in cls e chiusino carrabile in ghisa
euro (centosettantacinque/00)

175,00

N

F.p.o. armadio per apparecchiature elettriche idoneo per uso esterno in vetroresina a due vani separati per alimentazione dim
650x1560x350mm dim interne 640x1020x280
Contenitore in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/E Tipo GTWS da 30 kV a 200kV
Dimensioni: base 650 x 1560 altezza e 350 profondita' (mm)
SMC (vetroresina) colore Grigio RAL 7001
Conforme alle norme CEI EN 60439-5
Conforme alla DS4931 secondo prescrizione ENEL
Resistenza alla fiamma secondo Prescrizione ENEL Ds 4974:>80 punti
Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5
Grado di protezione IP34
Tensione nominale d'isolamento 400V
Compreso basamento e fondazione in cls armato
dim 700x1600x800h mm con predisposizione e fissaggio cavidotti da rete elettrica a armadio contatori e da armadio contatori a
quadro interno e cassonetto in cls a copertura cavidotti posti dentro idoneo scavo sezione obbligata da rete elettrica a armadio contatori
e da armadio contatori a quadro interno
euro (duemiladuecentosessantacinque/00)
a corpo

F.P.O. recinzione rete metallica plastificata di altezza 200 cm a maglia romboidale con filo spessore minimo 4 mm compresi paletti
metallici zincati sez a T minimo 40x40 mm con idonea fondazione in cls a passo non superiore a 1,8 ml, n 4 fili di tesata
longitudinale distribuiti sull’altezza compreso legature dispositivi tenditori ed idonei controventi metallici zincati, data in perfetta
regola d’arte ogni onere compreso
euro (ventiotto/00)
F.P.O. accesso carrabile a due ante di luce netta 6.00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e
verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di
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rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.
euro (trentacinque/00)
Nr. 122
Opere Edili
Sicurezza

Nr. 123
Opere Edili
Sicurezza

Nr. 124
Opere Edili
Sicurezza

Nr. 125
Opere Edili
Sicurezza
Nr. 126
Opere Edili
Sicurezza
Nr. 127
Opere Edili
Sicurezza
Nr. 128
Opere Edili
Sicurezza

Nr. 129
Opere Edili
Sicurezza

pag. 13
unità
di
misura

m2

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento alle PP.DD. autorizzate e
disponibili al conseguimento: esemplari sino a 12 mt. compreso ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE, poste in
parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta compreso l'onere dello smaltimento alle
PP.DD. autorizzate e disponibili al conseguimento; compresa la colmatura della buca con terreno vegetale: diam. del colletto fino a 50
cm.
euro (quattrocentoquarantaotto/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

35,00

448,00

Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 150 x 150 della sezione finale,
compresa gestione della risulta (carico, trasporto, scarico, recupero, riciclo, ecc.) compresa pulizia finale dei luoghi anche da
eventuali rifiuti (carta, vetro, plastica, ecc.) compreso ogni altro onere per dare il servizio finito. (considerare le misure massime
della sezione. a) per siepi della sezione di mt 2x2,5
euro (dodici/25)

ml

12,25

F.P.O. Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea
a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in barre d'acciaio e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
ed interasse idonei
a dare
all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro
6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (ventiotto/00)

ml

28,00

cadauno

350,00

ml

50,00

a corpo

500,00

ALLESTIMENTO DI CANTIERE, consistente in tutte le installazione, fisse e mobili, civile ed impiantistiche, necessarie
all'esecuzione dei lavori secondo le vigenti disposizioni e del P.S.C. (ad eccezione solo di quelle riportate in altre voci). Nei prezzi
sono anche inclusi noli e manutenzioni per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo è compreso ogni ulteriore onere, anche non
specificato, atto a dare il cantiere perfettamente organizzato nel rispetto delle vigenti normative e del P.S.C.( Oneri per la
sicurezza). Metodo di misura: a corpo ad avvenuta ultimazione dell'allestimento di ciascuna delle singole voci:
- baraccamenti, incluso formazione di basamento
- WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi: pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali:
per tutta la durata del cantiere.
- illuminazione sicurezza e imp.terra (complessivo).
- Squadre di emergenza (sanitaria, incendi, ecc..)
- Segnaletica stradale, di sicurezza, ecc.. e quant'altro indicato nel PSC
euro (seimila/00)
a corpo

6´000,00

Oneri per la sicurezza relativi a COSTI AGGIUNTIVI , dovuti alle seguenti attività:
Coordinamento diverse imprese
2) Interferenze rese compatibili
3) Interventi per dilazionare lavorazioni incompatibili
4) Necessità di uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici di protezione collettiva, ecc.
5) Adeguare le lavorazioni all'ambiente della struttura sociosanitaria ed al piano di emergenza di questa.
Nel prezzo sono inclusi ogni altro onere connesso all'attuazione del PSC dei Pos e di quanto altro necessario a garantire le attività
ospedaliere e la compatibilità delle lavorazioni.
Metodo di misura: a corpo ad avvenuta ultimazione dell'allestimento di ciascuna delle singole voci
euro (milleduecentoventiuno/00)

1´221,00

F.P.O. cartello di cantiere 120x200 montato su telaio ligneo bordo cantiere
euro (trecentocinquanta/00)
F.P.O. protezione linee aeree
euro (cinquanta/00)
Ripristino baracca prefabbricata presente in cantiere previo controllo conformita e successiva rimozione smaltimento finale.
euro (cinquecento/00)
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Opere Edili
Sicurezza
Nr. 131
Opere Edili
Sicurezza

Nr. 132
Opere Edili
Sicurezza

Nr. 133
Opere Edili
Sicurezza
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Riunioni di coordinamento per la sicurezza
euro (ottantacinque/00)
Esecuzione di PONTEGGIO VERTICALE INTERNO/ESTERNO di servizio con tavoloni sp.5cm a tutti i ripiani con struttura in
tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, controventature, scale, parapetti, fermapiede, mantovane, parasassi, scalette
interne dotate di botole di chiusura, pianerottoli se necessari, ecc…
Misurato in proiezione verticale. Per altezze fino a 20 m. Compreso realizzazione PIMUS e calcolo elementi speciali.
euro (dodici/00)

unità
di
misura

cadauno

85,00

m2

12,00

Installazione, montaggio, smontaggio e trasporto andata e ritorno di gru edile rotazione basa con braccio minimo di 20 metri ed
altezza minima di 12 metri, portata q.li 8 e dotata di radiocomando, forca, secchiore e sottogancio incluso onere per la redazione
delle certificazioni necessarie, nonchè ogni ulterioriore avorazione necessaria per approntare la gru secondo la vigente normativa,
incluso altresì il noleggio per i primi 30 gg.
euro (duemilacinquecento/00)
a corpo

Noleggio mensile di gru edile rotazione basa con braccio minimo di 20 metri ed altezza minima di 12 metri, portata q.li 8 e dotata
di radiocomando, forca, secchiore e sottogancio per ulteriori 30 gg. dopo il primo mese
euro (quattrocento/00)
Data, 08/01/2019
Il Tecnico
Arch. Marino Biserni
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
PALAZZINA AVIS - VIA GIACOMO DELLA TORRE 7 - FORLI' OPERE SERRAMENTI
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

Data, 13/12/2018
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Arch. Marino Biserni
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Opere
Serramenti

Nr. 2
Opere
Serramenti
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Nr. 4
Opere
Serramenti

Nr. 5
Opere
Serramenti

Nr. 6
Opere
Serramenti

unità
di
misura

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm + nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm),
completo di serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con perno maggiorato e maniglia standard finitura
cromo satinata forma arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e
guarnizioni in PVC; larghezza muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da 12x70mm. Verniciatura con ciclo a
tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano di vernice-finitura poliuretanica
o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta singola 070x200/210 (spalla da 10/14cm.).
euro (duecentosettantasette/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

277,00

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm + nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm),
completo di serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con perno maggiorato e maniglia standard finitura
cromo satinata forma arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e
guarnizioni in PVC; larghezza muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da 12x70mm. Verniciatura con ciclo a
tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano di vernice-finitura poliuretanica
o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta singola 080x200/210 (spalla da 10/14cm.)
euro (trecentosedici/00)

Nr. 3
Opere
Serramenti

pag. 2

cadauno

316,00

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm + nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm),
completo di serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con perno maggiorato e maniglia standard finitura
cromo satinata forma arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e
guarnizioni in PVC; larghezza muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da 12x70mm. Verniciatura con ciclo a
tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano di vernice-finitura poliuretanica
o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta singola 090x200/210 (spalla da 10/14cm.)
euro (trecentosessantadue/00)
cadauno

362,00

Porte Interne Fornitura e posa di porte interne in legno massello colore Ral costruite come segue: anta dello spessore di 45mm
costruito con pannello sandwic (costruito da pannello MDF 5mm + nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm),
completo di serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con perno maggiorato e maniglia standard finitura
cromo satinata forma arrotondata. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e
guarnizioni in PVC; larghezza muro massimo 20cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da 12x70mm. Verniciatura con ciclo a
tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanica o acrilica, terza mano di vernice-finitura poliuretanica
o acrilica.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porte interne anta doppia 120x200/210 (spalla da 10/14cm.)
euro (quattrocentonovantadue/00)
cadauno

492,00

Portoncino seminterrato Fornitura e posa di portoncino basculante a contrappeso coibentato colore Ral con marcatura CE come da
regolamento CPR305/2011 ed EN13241-1: costruita con profilati in acciaio zincato stampato, anta mobile composta da tubolare
zincato elettrosaldato con bordi arrotondati e pannelli h 400mm sp 40 mm realizzato da due pareti in lamiera acciaio preverniciata
con interposto all’interno schiuma adi poliuretano finitura superficie goffrata colore Ral, serratura con placca in alluminio
guarnizione inferiore in gomma completo di due oblò trasparenti fissi dimensioni 380x190 mm circa
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Portoncino basculante coibentato dimensioni 2400x 2050 circa
euro (milleseicentoventicinque/00)
cadauno

1´625,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da mm.70/72
a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e di qualità
per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri
equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore trasmittanza
Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db, provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo selettivo
trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K, 32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per porte
finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti Uglass
= 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste del sistema
ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN 12208.
Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi
speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura
ad anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

Arch. Marino Biserni via Camillo Cavour 89 - 47014 Meldola FC
telefono 333-8893953 email: marinobiserni@libero.it
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 7
Opere
Serramenti

Nr. 8
Opere
Serramenti

Nr. 9
Opere
Serramenti

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

pag. 3
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a regola
d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre ad un anta 75x155/165
euro (trecentosessantaquattro/00)
cadauno

364,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da mm.70/72
a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e di qualità
per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri
equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore trasmittanza
Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db, provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo selettivo
trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K, 32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per porte
finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti Uglass
= 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste del sistema
ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN 12208.
Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi
speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura
ad anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a regola
d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre a due ante 100x155/165
euro (quattrocentonovantaotto/00)
cadauno

498,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da mm.70/72
a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e di qualità
per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri
equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore trasmittanza
Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db, provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo selettivo
trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K, 32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per porte
finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti Uglass
= 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste del sistema
ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN 12208.
Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi
speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura
ad anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a regola
d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre a due ante 120x155/165
euro (seicentoquarantaquattro/00)
cadauno

644,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da mm.70/72
a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e di qualità
per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri
equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore trasmittanza
Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db, provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo selettivo
trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K, 32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per porte
finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti Uglass
= 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste del sistema
ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN 12208.
Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi
speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura
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ad anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a regola
d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x250 piano rialzato apertura verso esterno e maniglioni interni antipanico
euro (millequattrocentoquarantacinque/00)
cadauno

1´445,00

Infissi Esterni Fornitura e posa di infissi monoblocco esterni costituiti da serramenti in Pvc colore Bianco a scelta DL da mm.70/72
a n 5/6 camere, a doppia guranizione. I profilati pvc devono possedere il marchio di conformità alle norme di controllo e di qualità
per finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, ottenuto presso l'Istituto di Tecnologia delle Finestre di Rosenheim o altri
equipollenti, per il grado di sollecitazione, secondo la norma DIN 18055, relativo al serramento preso in esame. Valore trasmittanza
Ug max 1.5, valore di isolamento acustico Rw=35db, provvisti di specchiature vetrocamera 24 mm basso emissivo selettivo
trasparente G<50% 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K, 32dB) (per finestre) e 6ESG/12KR/b6ESG (1.0W/m2K, 34dB) (per porte
finestre) selettivo basso emissivo certificato “risparmio energetico zona climatica E” trasmittanza delle chiusure trasparenti Uglass
= 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con
particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su muratura esistente ed i coprifili necessari, provviste del sistema
ad “anta ribalta”. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A - secondo EN 12208.
Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Le vetrate saranno composte da due lastre di vetro con intercapedine dello
spessore minimo di mm 24. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà essere di sicurezza (certificata antiinfortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore a cm 90) sia nella parte interna ed
esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale. Tutti i vetri installati dovranno
essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le sigillature necessarie con
idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta appaltatrice è obbligata alla
verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono compresi inoltre tutti pezzi
speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi compreso il tipo di apertura
ad anta compreso. Compreso aperture di sicurezza verso l’esterno con idonei mangioni di apertura del tipo antipanico interni. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni altro onere compreso per dare l’opera finita a regola
d’arte. Nei bagni e servizi è compreso la fornitura e posa in opera di vetri satinati.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x260 piano primo
euro (milleduecentoventiquattro/00)
cadauno

1´224,00

Tendine interne oscuranti a rullo Fornitura e posa di tenda a rullo oscurante interno comando a molla. Tenda a rullo per
applicazioni dirette sull'anta del serramento tramite fissaggio e sormonto al profilo fermavetro intelaiata sui quattro lati, compreso il
cassonetto, in modo da creare una cornice perfettamente inserita sull’anta, soluzione con ingombri minimi che impedisce il
passaggio di luce dai profili. Effetto buio totale 100%. colore struttura Bianco a scelta DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Finestre a due ante 120x155/165
euro (centonovantasei/00)
cadauno

196,00

Tendine interne oscuranti a rullo Fornitura e posa di tenda a rullo oscurante interno comando a molla. Tenda a rullo per
applicazioni dirette sull'anta del serramento tramite fissaggio e sormonto al profilo fermavetro intelaiata sui quattro lati, compreso il
cassonetto, in modo da creare una cornice perfettamente inserita sull’anta, soluzione con ingombri minimi che impedisce il
passaggio di luce dai profili. Effetto buio totale 100%. colore struttura Bianco a scelta DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x250 piano rialzato apertura verso esterno maniglie interno antipanico
euro (trecentoquindici/00)
cadauno

315,00

Tendine interne oscuranti a rullo Fornitura e posa di tenda a rullo oscurante interno comando a molla. Tenda a rullo per
applicazioni dirette sull'anta del serramento tramite fissaggio e sormonto al profilo fermavetro intelaiata sui quattro lati, compreso il
cassonetto, in modo da creare una cornice perfettamente inserita sull’anta, soluzione con ingombri minimi che impedisce il
passaggio di luce dai profili. Effetto buio totale 100%. colore struttura Bianco a scelta DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Porta finestre a due ante 120x260 piano primo
euro (duecentoottantaquattro/00)
cadauno

284,00

Vetrate a facciata continua con sopra luce apribili Fornitura e posa di infissi esterni costituiti da serramenti in alluminio taglio
termico e giunto aperto a doppia guarnizione vetro 33/CGA+WE/33BE colore Ral a scelta DL , profilati in lega d'alluminio 6060
secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515, profili complanari all'esterno
aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa
UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle
normative nazionali e regionali vigenti; tutti i componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952
Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento minimo pari a Rw 40dB, trasmittanza termica
dell’intero serramento minima U 1,6 W/m2K, tutte le superfici vetrate dovranno essere munite in faccia 3 di strato basso emissivo,
tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio,
e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra. Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106. Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI EN 12207. Certificazione
classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN 1027 - UNI EN 12208; Certificazione classe C5 di resistenza al carico del vento UNI EN
12221 - UNI EN 12210
Compreso 4 aperture a bilico sopraluce con apertura a cremagliera manuale.
Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su
muratura esistente ed i coprifili necessari. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A secondo EN 12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà
essere di sicurezza (certificata anti-infortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore
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a cm 90) sia nella parte interna ed esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale,
basso emissivo selettivo trasparente G<50%, Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Tutti i vetri
installati dovranno essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le
sigillature necessarie con idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta
appaltatrice è obbligata alla verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono
compresi inoltre tutti pezzi speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi
compreso il tipo di apertura ad anta compreso. Sono compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni
altro onere compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Vetrata a facciata continua fissa con una apertura a bilico sopraluce a comando manuale 2960x6740
euro (diecimilatrecentonovantacinque/00)
cadauno

10´395,00

Vetrate a facciata continua con porta automatica e 2 sopra luce apribili Fornitura e posa di infissi esterni costituiti da serramenti in
alluminio taglio termico e giunto aperto a doppia guarnizione vetro 33/CGA+WE/33BE colore Ral a scelta DL , profilati in lega
d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515, profili
complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili
conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento
acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti; tutti i componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa
UNI 3952 Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento minimo pari a Rw 40dB, trasmittanza termica
dell’intero serramento minima U 1,6 W/m2K, tutte le superfici vetrate dovranno essere munite in faccia 3 di strato basso emissivo,
tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio,
e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra. Marcatura CE in
conformità alla direttiva CEE 89/106. Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI EN 12207. Certificazione
classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN 1027 - UNI EN 12208; Certificazione classe C5 di resistenza al carico del vento UNI EN
12221 - UNI EN 12210
Compreso 4 aperture a bilico sopraluce con apertura a cremagliera manuale e
Porta automatica a 2 ante (1600x2400 mm),Porte scorrevole a sfondamento ad angolo; porta ad angolo scorrevole a sfondamento
con apertura automatica e la possibilità di apertura integrale delle ante mobili e fisse.
Con una semplice pressione sulle ante si aziona il sistema delle porte di emergenza che consente istantaneamente alle porte di
aprirsi a battente a 90° con raccolta laterale delle ante. Indicato per l’impiego di aperture adibite a vie di fuga e/o uscite di
sicurezza, o per consentire di utilizzare completamente il vano di apertura per il passaggio di mezzi e trasporti ingombranti.
scorrevoli centrali ed apribili automaticamente costituite da vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm 10/11 composto da
due lastre float chiaro trasparente da mm 5 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati
per la tenuta termo-acustica. Il meccanismo sara’ regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di
leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità. d) parte fissa a specchiatura intera (ovvero senza profili intermedi di
ripartizione). Dovrà essere completo di n.1 motoriduttore a bassa tensione. n. 1 alimentatore stabilizzato. n. 1 scheda di controllo a
microprocessore con autodiagnosi e verifica continua su tutte le funzioni della porta. n. 1 binario in alluminio con profilo
sostituibile e guarnizione silenziata antirumore. n. 2 carrelli per anta. n. 1 gruppo batterie di soccorso multifunzione, con 30 minuti
di autonomia in servizio continuo, oppure n 100 cicli di apertura. n. 1 bloccaggio con elettroserratura Bistabile comandato dal
selettore e relativo sblocco di emergenza facilmente accessibile. n.1 cassonetto ispezionabile in alluminio. n. 1 selettore di funzione
a 5 posizioni (KS) n. 2 radar (sensore di movimento a raggi infrarossi del tipo presenza persone). n. 1 dispositivo
antischiacciamento.
Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su
muratura esistente ed i coprifili necessari. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A secondo EN 12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà
essere di sicurezza (certificata anti-infortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore
a cm 90) sia nella parte interna ed esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale,
basso emissivo selettivo trasparente G<50%, Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Tutti i vetri
installati dovranno essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le
sigillature necessarie con idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta
appaltatrice è obbligata alla verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono
compresi inoltre tutti pezzi speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi
compreso il tipo di apertura ad anta compreso. Sono compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni
altro onere compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Vetrata a facciata continua fissa con due aperture a bilico sopraluce a comando manuale
e porta automatizzata a due ante scorrevoli (1600x2400 mm) 3530x6740
euro (ventimilaseicentosettantacinque/00)
cadauno

20´675,00

Vetrate a facciata continua con sopra luce apribili Fornitura e posa di infissi esterni costituiti da serramenti in alluminio taglio
termico e giunto aperto a doppia guarnizione vetro 33/CGA+WE/33BE colore Ral a scelta DL , profilati in lega d'alluminio 6060
secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515, profili complanari all'esterno
aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa
UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle
normative nazionali e regionali vigenti; tutti i componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952
Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento minimo pari a Rw 40dB, trasmittanza termica dell’intero
serramento minima U 1,6 W/m2K, tutte le superfici vetrate dovranno essere munite in faccia 3 di strato basso emissivo, tutti le parti
in vetro dovranno essere realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio, e composto
in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra. Marcatura CE in conformità
alla direttiva CEE 89/106. Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI EN 12207. Certificazione classe 9A
di tenuta all'acqua UNI EN 1027 - UNI EN 12208; Certificazione classe C5 di resistenza al carico del vento UNI EN 12221 - UNI
EN 12210
Compreso 4 aperture a bilico sopraluce con apertura a cremagliera manuale.
Compreso il maggior onere per infissi con sopraluce e/o con particolare lavorazione. Ancora compresi di telaio per montaggio su
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muratura esistente ed i coprifili necessari. L’infisso nella sua completezza dovrà essere certificato CE. Tenuta all'acqua: classe 9A secondo EN 12208. Permeabilità all'aria: classe 4 - secondo EN 1220. Tutte le lastre di vetro data la particolarità dell'utenza dovrà
essere di sicurezza (certificata anti-infortunistica), minimo 6/7 pellicolata con 0,38 interno. (anche se poste ad una altezza superiore
a cm 90) sia nella parte interna ed esterna. Il vetro nella parte interna sarà con caratteristiche basse emissive e certificato come tale,
basso emissivo selettivo trasparente G<50%, Uglass = 1,1 W/mq K e Uw=1,5 W/mq K e acustico D2m,nT,w (dB) 45. Tutti i vetri
installati dovranno essere corredati di regolari schede e certificati comprovanti le loro caratteristiche. Sono comprese tutte le
sigillature necessarie con idonei prodotti, i ripristini sia murari che di rifacimento di qualsiasi tipo per dare l’opera finita. La ditta
appaltatrice è obbligata alla verifica in cantiere delle misure esatta di ogni infisso da produrre prima di iniziare i lavori. Sono
compresi inoltre tutti pezzi speciali come maniglie, serrature, cerniere, guarnizioni, delle migliori marche, colorate come gli infissi
compreso il tipo di apertura ad anta compreso. Sono compresi inoltre tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie trasporti ed ogni
altro onere compreso per dare l’opera finita a regola d’arte.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Vetrata a facciata continua fissa con due aperture a bilico a comando manuale 3180x6740
euro (undicimiladuecentocinquantacinque/00)
cadauno

11´255,00

Ombreggiatore Fornitura e posa di frangisole verticale a schermo con lamelle fisse in alluminio , schermature di protezione dagli
agenti atmosferici sole, pioggia e vento ma che consentono il passaggio di luce e aria. Schermo da struttura in acciaio zincato
composto guide verticali colore argento su cui sono ancorati i supporti in alluminio reggi lamelle, lamelle in alluminio estruso
spessore 1,5 mm da 1000/1200 mm, profili in alluminio estruso EN AW 6060 T66 i componenti in policarbonatosono resistenti ai
raggi UV colore argento, tutte el componenti in alluminio estruso sono natural anodizzato18-29 micron o verniciato elettricamente
a polveri polietilene colore Ral staffe in acciaio zincato verniciato elettricamente a polveri polietilene colore Ral.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Frangisole verticale a schermo con lamelle fisse 2960x4350 circa (montato da quota 2400 a quota 6750 circa)
euro (duemilatrecentodieci/00)
cadauno

2´310,00

Ombreggiatore Fornitura e posa di frangisole verticale a schermo con lamelle fisse in alluminio , schermature di protezione dagli
agenti atmosferici sole, pioggia e vento ma che consentono il passaggio di luce e aria. Schermo da struttura in acciaio zincato
composto guide verticali colore argento su cui sono ancorati i supporti in alluminio reggi lamelle, lamelle in alluminio estruso
spessore 1,5 mm da 1000/1200 mm, profili in alluminio estruso EN AW 6060 T66 i componenti in policarbonatosono resistenti ai
raggi UV colore argento, tutte el componenti in alluminio estruso sono natural anodizzato18-29 micron o verniciato elettricamente
a polveri polietilene colore Ral staffe in acciaio zincato verniciato elettricamente a polveri polietilene colore Ral.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Frangisole verticale a schermo con lamelle fisse 3530x4350 circa (montato da quota 2400 a quota 6750 circa)
euro (duemilasettecentosessantacinque/00)
cadauno

2´765,00

Ombreggiatore Fornitura e posa di frangisole verticale a schermo con lamelle fisse in alluminio , schermature di protezione dagli
agenti atmosferici sole, pioggia e vento ma che consentono il passaggio di luce e aria. Schermo da struttura in acciaio zincato
composto guide verticali colore argento su cui sono ancorati i supporti in alluminio reggi lamelle, lamelle in alluminio estruso
spessore 1,5 mm da 1000/1200 mm, profili in alluminio estruso EN AW 6060 T66 i componenti in policarbonatosono resistenti ai
raggi UV colore argento, tutte el componenti in alluminio estruso sono natural anodizzato18-29 micron o verniciato elettricamente
a polveri polietilene colore Ral staffe in acciaio zincato verniciato elettricamente a polveri polietilene colore Ral.
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
Frangisole verticale a schermo con lamelle fisse 3180x4350 circa (montato da quota 2400 a quota 6750 circa)
euro (duemilaquattrocentonovanta/00)
cadauno

2´490,00

Infisso bussola ingresso piano primo Fornitura e posa di infisso/bussola di ingresso dim 125x175x300h cm circa (come da
elaborato grafico), con struttura in alluminio, con profilo del tipo “leggero” altezza zoccolo superiore e inferiore mm 40/50
larghezza mm.20, con specchiature a vetro stratificato 10/11 (55.1 trasparenti o satinati classe 2B2), altezza totale cm300. Incluso
inserimento di porta a un anta 90x220 apertura 180° e sopraluce fisso con ferramenta e maniglia. Porta complete di sistema a molla
con blocco 90/95° apertura verso interno/esterno, vetri stratificati di sicurezza conformi alla normativa vigente. Colore Ral a scelta
DL
Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del periodo di garanzia.
euro (duemilatrecentosettantacinque/00)
cadauno

2´375,00

Data, 13/12/2018
Il Tecnico
Arch. Marino Biserni
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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

N

160,00

n.

500,00

N

21,00

N

21,00

m

22,00

kg

7,46

Formazione attacco batteria per unità di trattamento aria
comprendente:
- schematura in tubazione di acciaio nero per l'allacciamento della batteria alla rete di distribuzione circuito secondario, nei
diametri come da progetto, compreso quota parte di isolamento in guaina elastomerica negli spessori minimi previsti
dall'allegato "B" del DPR412/93;
- montaggio corpo valvola motorizzata a tre vie di regolazione (fornita nella regolazione);
- n. 4 valvole a sfera di intercettazione e by-pass DN 50;
- bocchettoni, flange, controflange, dadi, bulloni, guarnizioni, raccordi, pezzi speciali, sfiati, rubinetti di scarico, accessori
vari di finimento ed ogni onere e magistero necessari per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante.
euro (cinquecento/00)

Nr. 3
009.068.54
A

PREZZO
UNITARIO

Formazione attacco ventilconvettore
comprendente
- schematura in tubazione di rame per l'allacciamento della batteria al circuito primario dalla rete di distribuzione principale,
compreso quota parte di isolamento in guaina elastomerica negli spessori minimi previsti dall'allegato "B" del DPR412/93;
- montaggio valvola a tre vie di regolazione;
- schematura in tubazione di polipropilene per l'attacco alla rete di scarico condense;
- staffaggi e minuterie per il fissaggio;
- valvolame di intercettazione;
- rubinetti di scarico, accessori vari di finimento ed ogni onere e magistero necessari per rendere l'opera compiuta e
perfettamente funzionante.
euro (centosessanta/00)

Nr. 2
001.11.G01

unità
di misura

Radiatore in acciaio tubolare, n° elementi da 685-4

Radiatore in acciaio tubolare, tipologia 685; 885; 1000; 1500; 1800; 2000 e 2500 a 3, 4, 5 e 6 colonne, già assemblati in
batteria, completi di verniciatura standard ed imballaggio, compreso di tappi ciechi, forati, nippless, guarnizioni, originali.
Si precisa che la resa dei corpi scaldanti dovrà essere quella dichiarata dal costruttore a mezzo di un regolare certificato di
prova, rilasciato da un Istituto Universitario Italiano secondo le disposizioni dettate dalla Legge 10/91 e del regolamento di
esecuzione di detta Legge approvato con DPR 412/93. In ogni caso le modalità e le prove dovranno essere in osservanza
alle norme UNI 6514-69 "Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda od a vapore a bassa pressione - Prova termica". La
costituzione delle batterie dovrà essere quella di progetto con i seguenti elementi
n° elementi da 685-4
euro (ventiuno/00)
Nr. 4
009.088.53
A

Radiatore in acciaio tubolare, n° elementi da 885-3

idem c.s. ...elementi da 885-3
euro (ventiuno/00)
Nr. 5
017.000.03
B

Tubo flessibile isolato, diam. 150 mm

per il collegamento dei terminali alle condotte di distribuzione aria, costituiti da una spirale continua in acciaio armonico
rivestita con PVC ed avvolta con tessuti in filato di vetro impregnato di PVC termosaldato alla spirale; rivestito in lana di
vetro sp. 25 mm, finitura esterna in alluminio, autoestinguente in Classe "1", fascetta stringitubo in acciaio galvanizzato e
collante di sigillatura, nei seguenti diametri:
diam. 150 mm
euro (ventidue/00)
Nr. 6
017.000.08
H

Condotte in lamiera circolari spiroidale monoparete diam. 150 mm

in acciaio FeP02G zincato "sendzimir" in base alla tabella UNI 5753, zincatura ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le norme
UNI 4179 minimo Z200 zincata a sezione circolare, giunzioni longitudinali mediante aggraffatura, classe di tenuta "A",
spessore 6/10 per diametri fino a 250 mm, con giunzione ad innesto, guarnizioni di tenuta a doppio labbro in gomma, lungo
il perimetro della canalizzazione, completi di pezzi speciali, verniciatura a smalto previo fondo aggrappante nei colori che
indicherà la D.L., staffe a collare con fissaggio a scomparsa in acciaio. Compresa la relizzazione di coperchi di chiusura per
la sigillatura dei fori di passaggio delle canalizzazioni e terminale con curva a 90° in copertura.
diam. 150 mm
euro (sette/46)
Nr. 7
017.000.13
A

Isolamento canali di mandata e ripresa aria ambiente all'interno del volume riscaldato

Fornitura e posa in opera di isolamento per canalizzazione poste nei controsoffitti e/o cavedi chiusi, di tipo omologato in
Classe 1, con guaina da sagomare in rotoli, da incollare sulla superficie esterna delle canalizzazioni, dello spessore di 25
mm, in elastomero estruso espanso senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa ,compreso materiale di consumo,
nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta esecuzione dei lavori.
euro (ventiuno/85)
Nr. 8
021.012.000
.01D40

m2

21,85

m

15,00

N

300,00

Tubazioni di polietilene PN 10 fino a 40 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione in PE ad alta densità per condotte in pressione tipo 312 UNI7611/7615, serie atossica
per convogliamento acque potabili interrate, compresi raccordi, pezzi speciali e congiunzioni.
Peø40
euro (quindici/00)
Nr. 9
021.020.03
A

Set di accessori per bagno disabile

Fornitura e posa in opera di set di accessori per bagni disabili, (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche), costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio,
composti da maniglione ribaltabile da parete, maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, maniglione fisso verticale,
specchio reclinabile, maniglione per doccia ad angolo con supporto per doccetta, ecc. completi di flange di fissaggio, rosette
a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente
per dare l'opera a regola d'arte, completa e funzionante.
euro (trecento/00)
Nr. 10
02AC

Serie di dispositivi di sicurezza protezione e controllo
costituiti essenzialmente di:
- n. 2 pozzetto di controllo INAIL;
- n. 2 valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL, sovrappressione inferiore o uguale al 10%, pressione di
chiusura inferiore o uguale al 20%, diametro 1/2", taratura 3.5 bar, completa di imbuto di scarico diritto o con curve
snodate, raccoglitori di scarico a bacinella, e tubazione fino all'esterno visibile;
- n. 2 termometro ad immersione, in custodia con pozzetto, graduato fino a 120°C.
- n. 2 manometro con attacco radiale da 3/8" e scala graduata in bar, completi di riccio ammortizzatore in rame, rubinetto
mano-campione a tre vie di controllo INAIL;
- n. 6 termometri con attacco posteriore da 1/2", con pozzetto d'intercettazione e scala graduata idonea per la tipologia di
fluido da verificare;
- n. 4 termoidrometri con attacco posteriore da 1/2", con pozzetto d'intercettazione e scala graduata idonea per la tipologia
di fluido da verificare;
- n. 4 manometri con attacco posteriore da 1/2", con pozzetto d'intercettazione e scala graduata idonea per la tipologia di
fluido da verificare;
- n. 5 vasi di espansione a diaframma, per impianti di riscaldamento con sistema di espansione chiuso, avente una pressione
massima di esercizio di 6 bar, e di precarica pari a 1.5 Bar, della capacità di litri 24;
- n. 2 filtro ad "Y" DN80 sulla tubazione di ritorno;
- punti alti di sfiato;
- raccolta punti di scarico/sfiato da realizzare in tubazione di PVC fino alla rete di scarico;
- piletta di scarico;
- punti per spurgo impianto;
- punti per immissione prodotti trattamento acque;
- valvolame di intercerttazione e vavolame di ritegno;
- sfiati, minuterie, valvole, rubinetti di scarico, tralicci, staffaggi ed accessori d'uso.
euro (millecento/00)

Nr. 11
04.001.01

1´100,00

a corpo

880,00

Collettore distributore-raccoglitore e complesso di tubazione nera in sottocentrale termofrigorifera
Collettore distributore-raccoglitore e complesso di tubazione nera in acciaio senza saldature, o F.M. origine UNI EN
10255-2007 per i diametri da 3/8" a 1" ed origine UNI 10216-1-2005 per i diametri superiori ad 1", completa di curve
stampate, flange con bulloni e guarnizioni, staffe di ancoraggio con supporti per punti scorrevoli e fissi, compreso
radiografie estese al 30% delle giunzioni saldate, materiale di uso e consumo e due mani di verniciatura antiruggine, nonché
staffaggi di qualsiasi tipo (tralicci, mensole, piantoni, ecc.) con ancoraggi alle parti strutturali (travi, pilastri, pavimenti,
soffitti, ecc.), materiale d'uso e consumo, accessori ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (ottocentoottanta/00)

Nr. 12
05.000.00.A

a corpo

Elettropompa centrifuga singola c.to Radiatori (P01)

Fornitura e posa in opera di elettropompa singola ad alta efficienza regolata elettronicamente a rotore bagnato. Con
regolazione elettronica delle prestazioni integrata per una differenza di pressione costante/variabile. Motore sincrono
secondo tecnologia ECM con massimi rendimenti e coppia di avviamento elevata, funzione automatica di sbloccaggio e
protezione motore integrale.
Caratteristiche tecniche:
Liquido pompato: Acqua
Portata: 1.0 mc/h
Prevalenza: 35 kPA
Temp. liquido: 60 °C
Gamma temperatura del liquido:-10 .. 110 °C
Pressione max d'esercizio: 10 bar
Alimentazione rete: 1~230V/50 Hz
Potenza assorbita P1: 9 W ...50 W
Assorbimento di corrente: 0,09 A ... 0,46 A
Grado protezione: IP X4D
completa di:
- n.1 Moduli di comunicazione Modbus;
- valvola di ritegno, coppia valvole a sfera, coppia giunti antivibranti in gomma, coppia termometri a quadrante, coppia
manometri, flange per l'accopiamento degli elementi, minuterie ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Marca Grundfos mod. Magna 3 25-40 completa di n°1 Modulo di comunicazione Modbus

euro (novecentosessantacinque/00)
Nr. 13
05.000.00.C

N

965,00

N

4´974,00

Elettropompa centrifuga gemellare c.to riscaldamento/raffrescamento ventilconvettori ed UTA (P02a/b)
Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare ad alta efficienza regolata elettronicamente a rotore bagnato. Con
regolazione elettronica delle prestazioni integrata per una differenza di pressione costante/variabile. Motore sincrono
secondo tecnologia ECM con massimi rendimenti e coppia di avviamento elevata, funzione automatica di sbloccaggio e
protezione motore integrale.
Caratteristiche tecniche:
Liquido pompato: Acqua
Portata: 18.0 mc/h
Prevalenza: 110 kPA
Temp. liquido: 60 °C
Gamma temperatura del liquido:-10 .. 110 °C
Pressione max d'esercizio: 10 bar
Alimentazione rete: 1~230V/50 Hz
Potenza assorbita P1: 0,029 kW ...1,409 kW
Assorbimento di corrente: 0,3 A ... 6,3 A
Grado protezione: IP X4D
completa di:
- n.2 Moduli di comunicazione Modbus;
- valvola di ritegno, coppia valvole a sfera, coppia giunti antivibranti in gomma, coppia termometri a quadrante, coppia
manometri, flange per l'accopiamento degli elementi, minuterie ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Marca Grundfos mod. Magna 3D 65-120F completa di n°2 Moduli di comunicazione Modbus

euro (quattromilanovecentosettantaquattro/00)
Nr. 14
05.001.01

Supporti e staffaggi di sostegno apparecchiature centrale termica
quali collettori, pompe, tubazioni, camini e quanto altro necessario, da realizzarsi in profilati di acciaio zincato a caldo,
opportunamente sagomati e dimensionati per le specifiche installazioni, comprensivi di basamenti, piedi di appoggio,
antivibranti, materiale di fissaggio, viti, bulloni, minuterie varie, verniciatura con doppia mano di antiruggine e fissaggio.
L'Appaltatore deve comunque fornire alla D.L., per approvazione, i disegni dettagliati indicanti i tipi di strutture,
sospensioni, supporti ed ancoraggi che intende installare ed il numero e la posizione degli stessi.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.
euro (trecentosettantacinque/00)

Nr. 15
08.101.07

a corpo

375,00

N

100,00

Formazione attacco per radiatore
in acciaio tubolare comprendente SCHEMATURA in tubo di rame disossidato con guaina coibente in gomma elastomerica
negli spessori previsti dall'allegato "B" del DPR412/93 e fornitura e posa in opera di:
- coppia mensole per fissaggio a muro tramite tappo ad espansione;
- valvole a squadro in ottone cromato attacco rame termostatizzabili più relativo detentore, complete di volantino di
manovra smontabile per l'applicazione della testa termostatica e raccordi al tubo di rame;
- rosette in PVC apribili;
- accessori vari di finimento necessari per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante;
- materiali di uso e consumo;
quant'altro necessario non espressamente specificato.
euro (cento/00)

Nr. 16
08.101.08

Testa termostatica

con sensore a liquido, da applicare sul corpo valvola del radiatore previo distacco del volantino di manovra.
euro (ventitre/00)
Nr. 17
08.101.09

kg

23,00

m

9,00

m

11,50

m

13,00

m2

17,25

m2

20,70

Rete scarico condensa diametro 50 mm.
in tubazione di polipropilene con giunti ad anello, diametro da 50 mm, per convogliamento condense dalle bacinelle di
raccolta dei ventilconvettori, compresi raccordi, pezzi speciali e congiunzioni e quant'altro necessario all' allacciamento
alla rete esistente.
euro (tredici/00)

Nr. 23
15.021.A1.
B

280,00

Rete scarico condensa diametro 40 mm.
in tubazione di polipropilene con giunti ad anello, diametro da 40 mm, per convogliamento condense dalle bacinelle di
raccolta dei ventilconvettori, compresi raccordi, pezzi speciali e congiunzioni e quant'altro necessario all' allacciamento
alla rete esistente.
euro (undici/50)

Nr. 22
15.008.01c

a corpo

Rete scarico condensa diametro 32 mm.
in tubazione di polipropilene con giunti ad anello, diametro da 32 mm, per convogliamento condense dalle bacinelle di
raccolta dei ventilconvettori, compresi raccordi, pezzi speciali e congiunzioni e quant'altro necessario all' allacciamento
alla rete esistente.
euro (nove/00)

Nr. 21
15.008.01b

120,00

Tubazione di rame disossidato al fosforo
Fornitura e posa in opera di tubazione in rame, così come indicato in progetto, compresa la fornitura, il primo scarico, la
movimentazione in cantiere fino in quota. Tubazione di rame disossidato al fosforo DH P secondo le norme UNI 5049 serie
A o B, normale o pesante UNI 6507-69, trafilato crudo in verghe o disossidato e ricotto in rotoli compreso raccordi,
congiunzioni, valvole di intercettazione materiali di consumo e apporto.
euro (ventitre/00)

Nr. 20
15.008.01a

N

Staffaggi di sostegno per canalizzazioni

Staffaggi di sostegno per canalizzazioni installate a soffitto e a parete realizzati secondo i dettati antisismici del D.M.
14/01/2008 (art.7) e secondo le Linee di Indirizzo del 2009 e 2011 del M.I. per la riduzione della vulnerabilità degli
elementi non strutturali, arredi e impianti;
L'Appaltatore deve comunque fornire alla D.L., per approvazione, i disegni dettagliati indicanti i tipi di sospensioni,
supporti ed ancoraggi che intende installare ed il numero e la posizione degli stessi, nonché la dichiarazione di tecnico
abilitato della verifica sismica alle norme sopracitate.
Compreso di verniciatura come da indicazioni D.L. ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e finita a regola
d'arte.
euro (duecentoottanta/00)
Nr. 19
15.007.01

23,00

Fornitura e posa in opera di attacco per alimentazione idrica apparecchi sanitari
Fornitura e posa in opera di attacco per alimentazione idrica degli apparecchi sanitari, completo di quota parte di tubo in
multistrato diam. 16 mm, guaine di coibentazione termica, collettori di distribuzione, cassette di contenimento, rubinetti
d'intercettazione, organi di tenuta, accessori d'uso e consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centoventi/00)

Nr. 18
13.15.013.0
01

N

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.9 mm

Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni incassate o all'interno di controsoffitti e/o cavedi chiusi,
secondo il seguente schema di montaggio:
a) isolamento con guaina presagomata o tubi pretagliati a chiusura autoadesiva anticondensa, in elastomero estruso espanso
senza impiego di CFC ed a struttura cellulare chiusa;
b) copertura dei giunti di unione testa a testa e longitudinali con fasce autoadesive;
In tale valutazione è compreso il rivestimento dei pezzi speciali, curve, T, valvole e quanto altro secondo le norme UNI
6665-70 e UNI 7213-73. Compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta esecuzione
dei lavori, negli spessori seguenti:
spessore 9 mm

euro (diciassette/25)
Nr. 24
15.021.A1.
C

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.13 mm

idem c.s. ...spessori seguenti:
spessore 13 mm

euro (venti/70)

Nr. 25
15.021.A1.
D

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.19 mm

idem c.s. ...spessori seguenti:
spessore 19 mm

euro (venticinque/30)
Nr. 26
15.021.A1.
E

m2

25,30

m2

30,00

kg

6,30

m

165,00

N

250,00

m

175,00

m

8,63

m

12,08

Isolamento termico tubazioni Tipologia C - sp.25 mm

idem c.s. ...spessori seguenti:
spessore 25
mm

euro (trenta/00)
Nr. 27
16.001.01

Condotte in lamiera rettangolari in acciaio FeP02G zincato
Condotte in lamiera rettangolari in acciaio FeP02G zincato per estrazione aria "sendzimir" in base alla tabella UNI 5753,
zincatura ZN A 98,25 UNI 2013 secondo le norme UNI 4179 minimo Z200 zincata a sezione rettangolare, giunzioni
longitudinali "button punch snap lock (giunzione a scatto)", nervature trasversali a "Z", classe di tenuta "A", spessore 6/10
per lato maggiore fino a 300 mm, 8/10 da 350 a 750 mm, 10/10 da 800 a 1.200 mm, 12/10 da 1.250 a 2.000 mm, 15/10 oltre
2.000 mm, con giunzione a flangia, guarnizioni lungo il perimetro in gomma, completi di pezzi speciali, giunti antivibranti
per collegamento alle apparecchiature, staffe di sostegno in acciaio. Compresa la relizzazione di coperchi di chiusura per la
sigillatura dei fori di passaggio delle canalizzazioni e terminale con curva a 90° in copertura.
euro (sei/30)

Nr. 28
17.101.01.A
M1000

Diffusore Lineare di mandata a 3 feritoie (L=1.000 mm.)

Diffusore di mandata aria lineare a 3 feritoie in alluminio completo di serranda ed accessori di fissaggio.
marca TECNOVENTIL mod. DLF/3 (L=1.000 mm.)
euro (centosessantacinque/00)
Nr. 29
17.101.01.A
M1000i

Diffusore Lineare di mandata a 3 feritoie (L=1.000 mm.)

Diffusore di mandata aria lineare a 3 feritoie in alluminio completo di plenum isolato in classe 1 (esecuzione speciale),
serranda di regolazione, deflettore ed accessori di fissaggio.
marca TECNOVENTIL mod. DLF/3 D SS (L=1.000 mm.)
euro (duecentocinquanta/00)
Nr. 30
17.101.01.A
R1000

Diffusore Lineare di ripresa a 3 feritoie (L=1.000 mm.)

Diffusore di ripresa aria lineare ad una feritoia in alluminio, serranda di regolazione, ed accessori di fissaggio.
marca TECNOVENTIL mod. DLF/3 SS (L=1.000 mm.)
euro (centosettantacinque/00)
Nr. 31
20.012.02.B

Tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, diam. ½" - 20x2,25 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, per reti sottotraccia ed in vista, costituito
da tubo interno ed esterno in polietilene (pe-md), tubo intermedio in alluminio saldato in continuo ad ultrasuoni per
sovrapposizione, compreso raccordi a compressione in ottone bonificato, nichelati, con bussola esterna non asportabile in
acciaio inox con fori per il controllo visivo di inserimento del tubo, doppio sistema di tenuta: meccanica tramite
compressione irreversibile della bussola esterna, e doppio o-ring tra codolo e tubo. Dotato di certificazioni di potabilità
conforme alle direttive igienico sanitarie del ministero della sanità (circolare 102 del 02/12/1978). Completo di quotaparte
di guaine di coibentazione termica, organi di tenuta, accessori d'uso e consumo. Dovranno essere rispettate scrupolosamente
le indicazioni della ditta fornitrice del sistema, nei seguenti diametri e quantità:
diam. ½" - 20x2,25 mm
euro (otto/63)

Nr. 32
20.012.02.C

Tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, diam. ¾" - 26x3 mm
idem c.s. ...e quantità:
diam. ¾" - 26x3 mm
euro (dodici/08)

Nr. 33
20.012.02.D

Tubazioni multistrato per distribuzione idrico sanitaria, diam. 1" - 32x3 mm
idem c.s. ...e quantità:
diam. 1" - 32x3 mm
euro (sedici/00)

Nr. 34
20.013.12

m

16,00

N

450,00

N

589,00

N

358,00

N

150,00

N

90,00

m

15,00

Lavabo sospeso
Fornitura e posa in opera di lavabo per bagni secondari, sospeso, in porcellana dura di colore bianco, tipo rettangolare con
spigoli arrotondati, larghezza 68 cm, troppo pieno incorporato, completo di:
- semicolonna in vitreous-china;
- mensola di sostegno di fissaggio a parete-pavimento per sospensione, invisibili;
- gruppo miscelatore monocomando, con bocca d'erogazione fissa dotata di rompigetto "Neoperl", con asta di comando di
scarico e piletta da 1'1/4";
- curvette di collegamento in tubi di ottone borchie cromate diametro 1/2";
- sifone a "S" in ottone cromato tipo pesante con borchia;
accessori, minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

euro (quattrocentocinquanta/00)
Nr. 35
20.014.06

Bidet sospeso
Fornitura e posa in opera di bidet sospeso, in porcellana dura di colore bianco, per installazione sospesa, monoforo, troppo
pieno incorporato, completo di:
- gruppo miscelatore monocomando, con bocca d'erogazione fissa dotata di rompigetto "Neoperl", con asta di comando di
scarico e piletta da 1'1/4";
- curvette di collegamento in tubi di ottone borchie cromate diametro 1/2";
- sifone a "U" in ottone cromato tipo pesante con borchia;
- struttura monoblocco per sostegno con dima per fissaggio parete-pavimento su muratura o cartongesso;
accessori, minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

euro (cinquecentoottantanove/00)
Nr. 36
20.015.12

Vaso sospeso
Fornitura e posa in opera di vaso per bagni secondari, sospeso, in porcellana dura di colore bianco, con scarico a parete,
completo di:
- cassetta di scarico a incasso in resine sintetiche della capacità di 3-6/9 litri con dispositivo di erogazione differenziata del
volume d'acqua, completa di placca di colore bianco e tubo di risciacquamento;
- sedile avvolgente in resina termoindurente;
- struttura monoblocco per sostegno con dima per fissaggio parete-pavimento su muratura o cartongesso;
accessori, minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
euro (trecentocinquantaotto/00)

Nr. 37
20.019.02F

Attacco contatore idrico
costituito essenzialmente da:
- N. 2 valvole a sfera con attacco a manicotto a passaggio integrale, da 1"1/2;
- N. 1 valvola di ritegno in bronzo, da 1"1/2;
- Accessori vari
euro (centocinquanta/00)

Nr. 38
20.019.07.A

Attacco per lavello da cucina
Attacco per lavello da cucina con due bacini e uno scolapiatti, completo di attacchi acqua calda e fredda, scarico, accessori,
minuterie, materiale di consumo ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (novanta/00)

Nr. 39
20.501.02a

Condotte in polipropilene Ø160
Fornitura e posa in opera di condotte in polipropilene per presa aria esterna ed espulsione aria di condensazione delle
pompe di calore, con terminale antipioggia e con rete antivolatile, del diametro da 160 mm, compreso carotaggi e
forometrie, cappello conversa di protezione dagli agenti atmosferici compreso scossaline in acciaio, ripristini, finiture e
quanto altro necessario per dare l'opera completa.
euro (quindici/00)

Nr. 40
21.001.01

Impianto scarichi igienico-sanitari quotato per attacco

Impianto scarichi igienico-sanitari suddiviso per: acque nere, saponose e oleose quotato per attacco, realizzato con tubazioni
di polipropilene insonorizzato a tre strati (PP-H/POROLEN/PP-C) con giunzione ad innesto mediante guarnizione
elastomerica preinstallata compresi raccordi per la raccolta degli apparecchi sanitari, ventilazione primaria, tappi di
ispezione, giunti di dilatazione e sifoni, diametro 110-90-75-63-50-40 per le colonne montanti e le diramazioni di scarico
fino alle colonne stesse, nonché i collettori orizzontali fino al congiungimento dei pozzetti esterni al fabbricato. Tutte le
tubazioni dovranno essere complete in opera con l'installazione dei necessari giunti e raccordi per il collegamento dei tubi
di scarico e di ventilazione secondaria ove necessario.
euro (centotrenta/00)
Nr. 41
21.141.01.A
.1

N

130,00

N

600,00

N

90,00

N

70,00

N

12,00

N

900,00

Sistema di rilancio acque meteoriche piano interrato

costituito da:
- sistema monoblocco con trituratore, idoneo per funzionamento monofase, installato all'interno di pozzettone in cemento da
1 mc;
- n. 1 elettropompa sommergibile a girante aperta ed arretrata, costruita in acciaio inox AISI 304, interruttore a galleggiante;
- n. 3 galleggianti;
- Allarme acustico;
- basamento di accoppiamento rapido per installazione fissa, completo di gomiti, flange, staffe di ancoraggio, giuda
tubolare, catene, bulloni e ferramenta di fissaggio;
- valvola di ritegno a palla DN 50;
- quadro elettrico di comando monofase, con interruttore generale, accessori, cablaggio e allarmi;
aventi le seguenti caratteristiche:
- portata 1.38 litri/sec;
- prevalenza 5 metri;
- potenza elettrica assorbita 1000 Watt (1/230/50 Hz).
Marca Grundfos mod. Unilift AP35B.50.06.A1.V 50 Hz
euro (seicento/00)
Nr. 42
22.019.01

Estintori portatili a polvere secca
da 6 kg, con potere estinguente non inferiore a 34A-144BC, compreso ferramenta di fissaggio, materiale di consumo,
nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta installazione.
euro (novanta/00)

Nr. 43
22.019.02

Estintori portatili a CO2
da 2 kg, con potere estinguente non inferiore a 34BC, compreso ferramenta di fissaggio, materiale di consumo, nonché ogni
onere e magistero atto ad una perfetta installazione.
euro (settanta/00)

Nr. 44
22.020.01

Cartellonistica di sicurezza
per l'intero complesso, a norme VV.F. per indicazioni e segnalazioni come dettato dal D.Lgs 493/96 e successive Circolari
del Ministero dell'Interno, compreso ferramenta ed accessori di fissaggio.
Compreso materiale di consumo, nonché ogni onere e magistero atto ad una perfetta esecuzione dei lavori.
euro (dodici/00)

Nr. 45
AIRLEAFRS400

Ventilconvettore con mobile a vista con funzione radiante frontale - portata aria media velocità 210 mc/h - RS 400

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile a vista ed effetto radiante frontale, profondità massima 129 mm
con motore modulante in corrente continua (BLDC), composto da batteria di scambio in rame-alluminio con pacco alettato
mandrinato ad alta efficienza, struttura portante di supporto in lamiera acciaio elettrozincata, bacinella raccolta condensa in
PVC antiurto. Gruppo ventilatore tangenziale in materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore in
corrente continua modulante, montato su supporti antivibranti EPDM, filtro estraibile in maglia sintetica a trama sottile
abbinabile a controlli elettronici modulanti o a gradini di tipo Inverter DC. Attacchi idraulici Eurokonus sx o dx da ¾".
Avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Potenza max in raffreddamento 1760 W (acqua 7°/12°C)
- Potenza max in riscaldamento 4150 W (acqua 70/60°C);
- Portata aria 155/252/320 mc/h (minima/media/massima velocità)
- Assorbimento elettrico max 22 W 230 V monofase
- Pressione sonora max 40.2 dBA - min 25.3 dBA
- Dimensioni : mm 935 x 579 x 129 Peso: kg. 20
Completo di:
- Piedini d'appoggio;
- Gruppo valvola a 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (ART. V30361II );
- Scheda interfaccia Modbus per il collegamento in rete con il web server (ART. ESD660II);
- Comando elettronico a bordo macchina smart touch con termostato a modulazione continua (ART. ECA644II).
Marca INNOVA mod. Air Leaf RS 400 completo di accessori
euro (novecento/00)

Nr. 46
AIRLEAFRS600

Ventilconvettore con mobile a vista con funzione radiante frontale - portata aria media velocità 318 mc/h - RS 600

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile a vista ed effetto radiante frontale, profondità massima 129 mm
con motore modulante in corrente continua (BLDC), composto da batteria di scambio in rame-alluminio con pacco alettato
mandrinato ad alta efficienza, struttura portante di supporto in lamiera acciaio elettrozincata, bacinella raccolta condensa in
PVC antiurto. Gruppo ventilatore tangenziale in materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore in
corrente continua modulante, montato su supporti antivibranti EPDM, filtro estraibile in maglia sintetica a trama sottile
abbinabile a controlli elettronici modulanti o a gradini di tipo Inverter DC. Attacchi idraulici Eurokonus sx o dx da ¾".
Avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Potenza max in raffreddamento 2650 W (acqua 7°/12°C)
- Potenza max in riscaldamento 5800 W (acqua 70/60°C);
- Portata aria 248/367/461 mc/h (minima/media/massima velocità)
- Assorbimento elettrico max 22 W 230 V monofase
- Pressione sonora max 42.2 dBA - min 25.6 dBA
- Dimensioni : mm 1135 x 579 x 129 Peso: kg. 23
Completo di:
- Piedini d'appoggio;
- Gruppo valvola a 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (ART. V30361II );
- Scheda interfaccia Modbus per il collegamento in rete con il web server (ART. ESD660II);
- Comando elettronico a bordo macchina smart touch con termostato a modulazione continua (ART. ECA644II).
Marca INNOVA mod. Air Leaf RS 600 completo di accessori
euro (novecentosessanta/00)
Nr. 47
AIRLEAFRS800

N

960,00

N

1´040,00

Ventilconvettore con mobile a vista con funzione radiante frontale - portata aria media velocità 410 mc/h - RS 800

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con mobile a vista ed effetto radiante frontale, profondità massima 129 mm
con motore modulante in corrente continua (BLDC), composto da batteria di scambio in rame-alluminio con pacco alettato
mandrinato ad alta efficienza, struttura portante di supporto in lamiera acciaio elettrozincata, bacinella raccolta condensa in
PVC antiurto. Gruppo ventilatore tangenziale in materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore in
corrente continua modulante, montato su supporti antivibranti EPDM, filtro estraibile in maglia sintetica a trama sottile
abbinabile a controlli elettronici modulanti o a gradini di tipo Inverter DC. Attacchi idraulici Eurokonus sx o dx da ¾".
Avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Potenza max in raffreddamento 3340 W (acqua 7°/12°C)
- Potenza max in riscaldamento 7500 W (acqua 70/60°C);
- Portata aria 370/453/576 mc/h (minima/media/massima velocità)
- Assorbimento elettrico max 29.5 W 230 V monofase
- Pressione sonora max 42.5 dBA - min 26.3 dBA
- Dimensioni : mm 1335 x 579 x 129 Peso: kg. 26
Completo di:
- Piedini d'appoggio;
- Gruppo valvola a 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (ART. V30361II );
- Scheda interfaccia Modbus per il collegamento in rete con il web server (ART. ESD660II);
- Comando elettronico a bordo macchina smart touch con termostato a modulazione continua (ART. ECA644II).
Marca INNOVA mod. Air Leaf RS 800 completo di accessori
euro (millequaranta/00)
Nr. 48
C013

Dichiarazione
Esecuzione di dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice di conformità alle normative, ai sensi del D.M.
37/2008, prove di collaudo e certificazioni per il deposito presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
euro (trecento/00)

Nr. 49
Caleffidemi
n

a corpo

300,00

N

920,00

Gruppo di riempimento e demineralizzazione DN15

F.p.o. Gruppo di riempimento e demineralizzazione DN15 con portata nominale 400 l/h completo di cartuccia a perde di
resine a letto misto a scambio ionico, valvole di intercettazioni con filtro ispezionabile, disconnettore controllabile BA e
coibentazione a guscio preformata. Dim. 497x127 h491,5 mm Peso: 9,3 kg
Compreso valvolame, staffaggi, collegamenti vari e ogni accessorio, onere e magistero per dare l'opera funzionante alla
perfetta regola d'arte.
Marca Caleffi cod. 574111
euro (novecentoventi/00)
Nr. 50
Cna13.FN

Complesso di isolamento termico delle tubazioni in sottocentrale termofrigorifera
convoglianti fluidi caldi e freddi in centrale termica, costruito a misura e completo di pezzi speciali e finitura esterna del
tipo "ISOGENOPAK" secondo il seguente schema di montaggio:
a) isolamento con guaina di gomma elastometrica preformata, spessore 32 mm, giunzioni longitudinali e testa-testa;
b) stringatura con nastro adesivo e sigillanti;
c) corazzatura di protezione a finire eseguita a misura in PVC, completamente smontabile con giunzioni longitudinali e
trasversali bordate e fissate tramite coperchi e sigillanti, compresi pezzi speciali, quali: curve, derivazioni, ecc.
In tale valutazione è compreso il rivestimento dei pezzi speciali, curve, T, saracinesche, collettori e quanto altro secondo le
norme UNI 6665-70 e UNI 7213-73.
Dovrà essere data continuità agli isolamenti anche nei collegamenti con quelli esistenti e relative finiture.
euro (milleseicento/00)

a corpo

1´600,00

Nr. 51
IDR03

Lavabo per disabili
Fornitura e posa in opera di lavabo per bagni disabili, in porcellana dura di colore bianco, di prima scelta tipo rettangolare
con spigoli arrotondati, larghezza 65 cm, troppo pieno incorporato, completo di:
- mensola di sostegno di fissaggio a parete per sospensione, invisibili, reclinabili;
- gruppo miscelatore monocomando, con bocca d'erogazione estraibile dotata di rompigetto "Neoperl", con asta di comando
di scarico e piletta da 1'1/4", leva clinica lunga in ottemperanza alla normativa vigente (DPR 503/96);
- curvette di collegamento in tubi di ottone borchie cromate diametro 1/2";
- sifone ad incasso autopulente ed ispezionabile in PVC e scarico flessibile;
- specchio reclinabile da cm 65x65 compreso ferramenta di fissaggio;
- n. 1 dispenser con sapone liquido completo di ferramenta di fissaggio;
- n. 1 portarotolo a rullo con asciugamani in carta a perdere e cesta di rifiuto, completo di ferramenta di fissaggio.
euro (seicentonovantasei/00)

Nr. 52
IDR06

N

696,00

N

680,00

N

1´250,00

Vaso per disabili
Fornitura e posa in opera di vaso per disabili in porcellana dura di colore bianco, di prima scelta, del tipo a cacciata con
scarico a pavimento, con funzione di w.c. E bidè, completo di:
- Cassetta di scarico a zaino con comando pneumatico, completa di tubo di risciacquamento;
- Sedile ergonomico aperto anteriormente in legno plastificato tipo pesante;
- Miscelatore termostatico esterno con arresto di sicurezza a 38°c con leva lunga e doccetta flessibile;
- Impugnatura ribaltabile di sicurezza con portarotolo completo di ferramenta di fissaggio;
- Maniglione sagomato compreso ferramenta di fissaggio;
- Portascopino;
- Portarotolo normale

euro (seicentoottanta/00)
Nr. 53
NEXAQUA
80

Pompa di calore aria-acqua per produzione acqua calda sanitaria - NexAqua 80 Plus

F.p.o. Pompa di calore aria-acqua per produzione acqua calda sanitaria, con C.O.P. medi > 3. (riferimento Aria 15°C /
Acqua 10-55°C secondo EN 16147).
L'unità standard adotta due resistenze elettriche monofase da 1 kW cadauna, completa di anodo al magnesio e da un
pannello comandi Touchscreen. Dotata di valvola a 4 vie per l'inversione di ciclo per far fronte ai brinamenti invernali e
consente di lavorare tra i -7 ed i 35°C.
Caratteristiche tecniche:
- Serbatoio da 80 litri;
- Circuito frigorifero dotato di valvola a 4 vie (versione "Plus");
- Installazione pensile all'interno dell'edificio;
- Sonda TC integrata per controllo temperatura acqua;
- Sonda aria esterna per inserzione automatica della resistenza con temperature non favorevoli alla pompa di calore;
- Anodo di magnesio anticorrosione;
- Raccordi idraulici e scarico condensa sistemati nella parte inferiore;
- Isolamento termico ad alto spessore (40-85mm);
- Gas ecologico R134a;
- Resistenza elettrica 2 x 1 kW - 230V 50Hz;
- Dispositivi di sicurezza per alta pressione;
- Ventilatore radiale con regolazione portata;
- Regolazione Set-Point ACS fino a 55 mediante PdC e fino a 75°C con resistenza elettrica;
- Rilevazione temperatura aria esterna;
- autodiagnostica con visualizzazione errori;
- Impostazione parametri da display touchscreen;
- Inserimento del trattamento ciclico antibatterico per eliminare e prevenire la formazione di legionella setpoint di default
70°C;
- Display utente per impostazione della modalità di funzionamento e dei vari parametri con diversi gradi di accessibilità
tramite password.;
- Conforme alla normativa EN 16147
Dati tecnici:
- Potenza resistenza elettrica: n. 2 da 1,0 kW ciascuna;
- Potenza elettrica assorbita: 2,35 kW;
- Refrigerante: R134A;
- Carica refrigerante: 540 g;
- COP (Cond. di rif. EN16147): Aria 15°C - 74% - Acqua da 10°C a 55°C: 3,1;
- Alimentazione elettrica 1-230V-50Hz;
- Peso a pieno carico: 138 kg;
- Dimensioni LxPxH: 506x533x1197 mm.
Compreso scarico condensa, valvola di sicurezza 1/2"- 5.4 bar, vaso espansione da 5 litri, canalizzazioni di espulsione e
presa aria esterna tramite condotti in PPS diametro 160 mm.
marca RIELLO modello NexAqua 80 Plus
euro (milleduecentocinquanta/00)
Nr. 54
NP017.000.
04B

Tubo flessibile non isolato, diam. 125 mm

Tubo flessibile non isolato per il collegamento dei terminali alle condotte di ripresa aria, costituiti da una spirale continua in
acciaio armonico rivestita con PVC ed avvolta con tessuti in filato di vetro impregnato di PVC termosaldato alla spirale;
fascetta stringitubo in acciaio galvanizzato e collante di sigillatura, nei seguenti diametri:
diam. 125 mm
euro (diciotto/00)
Nr. 55
NP017.000.
04C

m

18,00

m

19,00

N

250,00

N

60,00

N

60,00

N

43,00

N

77,00

Tubo flessibile non isolato, diam. 160 mm

idem c.s. ...seguenti diametri:
diam. 160 mm
euro (diciannove/00)
Nr. 56
NP
FlaktWoods
Esp160

Estrattore aria in linea da 300 mc/h

Estrattore aria in linea avente le seguenti caratteristiche : cassa in acciaio stampato verniciata a polveri epossidiche,
resistente agli urti e agli agenti atmosferici alette raddrizzatrici incorporate sulla bocca di espulsione, motore a rotore
esterno situato all'interno della girante con protezione IP44 e classe d'isolamento B, totalmente regolabile e protetto con
termocontatti; girante bilanciata su due livelli in accordo a VDI 2060, classe Q 2,5. Alimentazione 230 V - 50 Hz monofase
adatto al funzionamento in servizio continuo, regolabile e termoprotetto completo di scatola morsettiera e di condensatore.
Grado di protezione: IPX4 secondo norme EN 60529 marcatura CE, Certificato IMQ
Portata aria fino a 300 mc/h - 170 Pa
Potenza elettrica assorbita: 0.070 kW
Completo di regolatore di velocità
marca FLAKT WOODS mod. ESPADA 160
euro (duecentocinquanta/00)
Nr. 57
NP PAE/
ZR600x400

Griglia di presa aria esterna 600x400

F.p.o. Griglia di presa aria esterna ad alette fisse passo 50 mm in acciaio zincato e completo di rete elettrosaldata a maglia
quadra. completa di accessori vari di fissaggio. Dimensioni: 600x400 mm
marca TECNOVENTIL mod. PAE/ZR dimensione 600x400 mm.
euro (sessanta/00)
Nr. 58
NP PAE/
ZR700x300

Griglia di espulsione aria 700x300

Griglia di espulsione aria ad alette fisse inclinate passo 50 mm., in acciaio zincato, completa di accessori vari di fissaggio.
marca TECNOVENTIL mod. PAE/ZR dimensione 700x300 mm.
euro (sessanta/00)
Nr. 59
NP PAEC
150

Griglia di espulsione aria diam. 150 mm.

Griglia di espulsione aria circolare ad alette fisse inclinate a 45° passo 25 mm., in acciaio verniciato, completa di accessori
vari di fissaggio.
marca TECNO-VENTIL mod. PAEC dimensione ø150 mm.

euro (quarantatre/00)
Nr. 60
NP
TTA300x15
0

Griglia di transito aria - 300x150

Griglia di transito aria in alluminio con telaio ed alette fisse orizzontali completa di profilo antiluce, cornice frontale e
posteriore ed accessori vari di fissaggio.
marca TECNO-VENTIL mod. TTA dimensione 300x150 mm.
euro (settantasette/00)
Nr. 61
NP
TTA400x20
0

Griglia di transito aria - 400x200

idem c.s. ...TTA dimensione 400x200 mm.
euro (novantatre/00)
Nr. 62
NP V/AA125

N

93,00

N

22,00

N

26,00

N

500,00

Valvola di estrazione aria in polipropilene - Dimensione 125 mm.

Valvola di ventilazione per estrazione aria in polipropilene con disco centrale regolalabile, completa di accessori vari di
fissaggio.
marca TECNO-VENTIL mod. V/A-A dimensione 125 mm.
euro (ventidue/00)
Nr. 63
NP V/AA160

Valvola di estrazione aria in polipropilene - Dimensione 160 mm.

idem c.s. ...V/A-A dimensione 160 mm.
euro (ventisei/00)
Nr. 64
PLENSIL

Plenum silenziato
F.p.o. Plenum silenziato di congiunzione dell'UTA al silenziatore in acciaio zincato rivestito con elementi fonoassorbenti in
lana minerale. Compreso accessori, fissaggi, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
euro (cinquecento/00)

Nr. 65
reg CT

Regolazione automatica
Regolazione automatica Sottocontrale Termofrigorifera costituita da:
- n. 6 Sonda di temperatura a immersione ntc10k 50 mm - BELIMO codice 01DT-1LH;
- n. 6 Pozzetto per sonda 50 mm - BELIMO codice A-22P-A06;
- n. 1 Sonda di temperatura esterna ntc10k - BELIMO codice 01UT-1L;
- n. 2 Valvola a farfalla 2-vie ON/OFF, flangiata PN 6 / 10 / 16 Tipo wafer, DN 80, kvmax 300 m³/h - BELIMO codice
D680N;
- n. 2 Attuatore rotativo per Valvola a farfalla 40 Nm, 90°, AC/DC 24 V, On-Off; Tempo rotazione motore 150 s, IP 54;
Allacciamento cavo PVC 1m - BELIMO codice GR24A-5;
- n. 1 Valvola a globo a 3 vie DN80, kvs 90, PN16 - BELIMO codice H779N;
- n. 1 Attuatore lineare 24Vac, modulante 0-10V,1500N, tempo di corsa 150s - BELIMO codice SV24A-SR-TPC;
- n. 1 LIOB I/O Controller: controllore liberamente programmabile con 8 DO, 6 AO, 10 UI e protocollo di comunicazione
modbus. Dotato di web server per visualizzazione pagine grafiche di supervisione e gestione - LOYTEC codice LIOB-588;
Engineering, integrazione, software e primo avviamento
Regolazione automatica Unità di trattamento aria e ventilcovettori costituita da:
- n. 1 Valvola di regolazione a sfera a 3-vie, PN 16; Filettatura interna Rp 1 1/4", DN 32, kvs 16 m³/h - BELIMO codice
R3032-16-S3;
- n. 1 Attuatore rotativo per valvole di regolazione a sfera 10 Nm; AC/DC 24 V, modulante Tempo rotazione motore 90 s /
90°; Campo di lavoro DC 2...10 V Feedback posizione DC 2...10 V - BELIMO codice NR24A-SR;
- n. 1 Attuatore con ritorno a molla, 2.5 Nm, 150 s, 95°, AC/DC 24 V, modulante IP 42, Tempo di intervento molla < 25 s,
Comando DC 0...10 V, Campo di lavoro DC 2...10 V, Feedback posizione DC 2...10 V; Allacciamento cavo PVC 1m BELIMO codice TF24-SR;
- n. 2 Attuatore per serranda, 2 Nm, 35 s, costante, 95° AC/DC 24 V, modulante, IP 54, Azionamento manuale con pulsante;
Comando DC 0...10 V, Campo di lavoro DC 2...10 V - BELIMO codice TMC24A-SR;
- n. 2 Pressostato differenziale 50...500 Pa - BELIMO codice 01APS-10U;
- n. 2 Sonda temperatura da canale ntc10k 150mm - BELIMO codice 01DT-1LN;
- n. 1 LIOB I/O Controller: controllore liberamente programmabile con 8 DO, 6 AO, 10 UI e protocollo di comunicazione
modbus. Dotato di web server per visualizzazione pagine grafiche di supervisione e gestione - LOYTEC codice LIOB-588;
Engineering, integrazione, software e primo avviamento
euro (ottomilacinquecento/00)

Nr. 66
scamb

8´500,00

a corpo

500,00

N

600,00

Formazione attacco scambiatore di Teleriscaldamento/Teleraffrescamento
comprendente
- schematura in tubazione di acciaio nero compreso di n.4 valvole a sfera, flange e controflange, bullonerie e minuterie;
- quota parte di isolamento in guaina elastomerica con finitura PVC;
- staffaggi di supporto;
da eseguirsi nei diametri come da progetto compreso ogni onere e magistero per il collegamento al circuito primario.
euro (cinquecento/00)

Nr. 67
SIL1

a corpo

Silenziatore rettangolare con 3 setti fonoassorbenti spessore 100 mm
F.p.o. Silenziatore rettangolare composto da 3 setti fonoassorbenti in lana minerale dello spessore di 100 mm , rivestiti con
lamiera microstirata, distanziati tra loro di 83 mm.
Portata di attraversamento: 3000 m³/h
Perdita di carico: 47 Pa
Dimensioni: 550x400
Lung. 1500 mm
Compreso accessori, fissaggi, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Marca TECNOVENTIL mod. SLB 100/3 lung. 1500 mm.
euro (seicento/00)

Nr. 68
TA1196/450

Termoarredatori tipo scaldasalviette 1196/450
Termoarredatori in acciaio tubolare completi di verniciatura a polveri epossidiche, forniti già assemblati ed imballati,
compreso di tappi ciechi e forati, nippless, guarnizioni, valvoline di sfiato cromate, staffe ed accessori originali. Si precisa
che la resa dei corpi scaldanti dovrà essere quella dichiarata dal costruttore a mezzo di un regolare certificato di prova,
rilasciato da un istituto universitario italiano secondo le disposizioni dettate dalla legge 10/91 e del regolamento di
esecuzione di detta legge approvato con dpr 412/93. In ogni caso le modalità e le prove dovranno essere in osservanza alle
norme uni 6514-69 "corpi scaldanti alimentati ad acqua calda od a vapore a bassa pressione - prova termica".
- dimensioni (H/L) 1196/450 mm
euro (trecento/00)

Nr. 69
TA1808/50
0

N

400,00

N

450,00

a corpo

300,00

a corpo

8´291,00

Termoarredatori tipo scaldasalviette 1808/600

idem c.s. ...- prova termica".
- dimensioni (H/L) 1808/600 mm
euro (quattrocentocinquanta/00)
Nr. 71
tratt 4

300,00

Termoarredatori tipo scaldasalviette 1808/500

idem c.s. ...- prova termica".
- dimensioni (H/L) 1808/500 mm
euro (quattrocento/00)
Nr. 70
TA1808/60
0

N

Flussaggio e riempimento impianto con inserimento di liquido inibitore
Dovrà essere eseguito il flussaggio dell'impianto misurata la quantità d'acqua contenuta nei circuiti e caricato l'impianto
stesso con acqua addolcita (0° Francesi) con sistema di trattamento amovibile ed inserimento di liquido inibitore Sentinel
X500 per trattamento multifunzione per inibire corrosione, depositi, rumuro di caldaia e formazione di gas idrogeno, deve
essere dosato al 25% del volume di sistema, quantità di circa 500 litri.
- formazione attacco per addolcitore portatile temporaneo;
- compreso valvolame di intercettazione e ritegno a sfera, rubinetto prelievo campione, rubinetti di scarico, gruppo di
caricamento, imbuti, By-pass ed accessori di consumo.Tutti i materiali d'uso e consumo dovranno essere idonei al trasporto
di acque potabili.

euro (trecento/00)
Nr. 72
UTA01-300
0

Unità di trattamento aria da 3000 mc/h con recuperatore di calore

F.p.o. di unità di trattamento aria, per installazione interna a sezioni componibili, a proiezione orizzontale, struttura portante
in profilati estrusi cavi in lega di alluminio, spessore 37mm stopper, accoppiati tramite giunti a tre vie pressofusi in lega di
alluminio o in nylon. Pannellatura a doppia parete “Sandwich”, spessore 25 mm, interno in acciaio zincato sp 5/10, esterno
in acciaio zincato preverniciato sp 5/10, con interposto isolamento in poliuretano iniettato densità 47Kg/m3, classe 1 di
reazione al fuoco. Conduttività termica seconda la norma UNI 7891 = 0,0247 W/(m°K). Temperatura di utilizzo fra -40°C e
+80°C. Fissata al telaio mediante profilo blocca pannello uniformemente lungo tutto il perimetro, e quindi con superficie
interna completamente liscia e priva di sporgenze, completa di guarnizioni di tenuta. Carpenteria interna in lamiera zincata.
Ingresso aria ambiente frontale con griglia in acciaio zincato mm 1200x600. Filtri a cella pieghettati in fibra sintetica
rigenerabile. Spessore 48 mm (n° 2 592x592) Superficie totale 1,48 m2 Perdita di carico iniziale 65 Pa Perdita di carico
considerata 108 Pa Perdita di carico finale 150 Pa Efficienza media gravimetrica Em 90 % Classe EN 779 G4. Montati su
guide in acciaio zincato. Filtri a cella plissettati in microfibra di vetro non rigenerabili. Spessore 48 (n° 2 592x592) Perdita
di carico iniziale 134 Pa Perdita di carico considerata 167 Pa Perdita di carico finale 200 Pa Efficienza media colorimetrica
85 % Classe EN 779 F7. Montati su guide in acciaio zincato. Portina d’ispezione incernierata al telaio con maniglie a
chiave asportabile. Sezione di scambio termico (riscaldamento) acqua/aria del tipo a pacco, con alettatura turbolenziata,
collettori in ottone filettati maschio completi di sfogo aria. Telaio in acciaio zincato spessore 15/10.
Filtro piano, a setto sintetico pieghettato, celle filtranti 48 mm, eff. M5 - 55% N°1 625 x 500 x 48 mm; Ventilatore di
ripresa Plug fan EC GR31C-ZID.DC.CR con microinterruttore di sicurezza, grata antintrusione, modulo di regolazione per
portata costante; Sezione con Recuperatore statico PCF-I-3-95-588-BR-112-A-SM, pacco scambiatore in lamiera di
alluminio con telaio in alluminio, bacinella in acciaio inox AISI 304, N° 2 Filtro piano, a setto sintetico pieghettato, celle
filtranti 48 mm, eff. G4 - 86% 400 x 625 x 48 mm con serranda di by pass, serranda di presa aria esterna, serranda di
regolazione in alluminio a profilo alare con guarnizioni di tenuta 880x210 (Portata d'aria 3000 m³/h), serranda di
espulsione, serranda di regolazione in alluminio a profilo alare con guarnizioni di tenuta 880x210 (Portata d'aria 3000 m³/
h); Sezione filtro a tasche rigide efficienza F7 - 85% N°1 592 x 592 x 292 mm, controtelai in acciaio zincato N°1
610X610X100 mm; Sezione batteria di raffreddamento composta da telaio FeZn 1.5 mm - Tubo Rame 0.35 mm - Alette
0.11 mm Alluminio, bacinella in acciaio inox AISI 304; Sezione ventilatore di mandata tipo Plug fan EC, GR31CZID.DC.CR, con microinterruttore di sicurezza, grata antiintrusione, modulo di regolazione per portata costante.
Caratteristiche tecniche:
Ventilatore di ripresa: Portata 3000 mc/h, Prevalenza utile 200 Pa, Potenza elettrica installata 2,50 kW (400V/3/50Hz);
Recuperatore statico efficienza invernale 85%, estiva 75%;
Batteria di reffreddamento/riscaldamento a 6 ranghi, potenza 33.87 kW (acqua 7/12°C), portata 5810 l/h, perdita di carico
(acqua) 17.1 kPa;
Ventilatore di mandata: Portata 3000 mc/h, Prevalenza utile 200 Pa, Potenza elettrica installata 2,50 kW (400V/3/50Hz);
Filtri classe di efficienza M5 e F7
Dimensioni 2814x1614x714 mm.
Compreso staffaggi e ogni altro accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Marca Everclima
euro (ottomiladuecentonovantauno/00)
Data, 07/12/2018

Il Tecnico
Angelo Per. Ind. Marchetti
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Numero
d'ordine

1
1.1

1.2

1.3

Descrizione dell'articolo

U. M.

QUADRI ELETTRICI
QUADRO CONTATORI Q.C.
Rimozione del centralino esistente, per spostamento vano contatore, e
installazione in nuovo vano predisposto, compreso allacciamento al nuovo
contatore di energia in cavo FG16OR16 4x(1x16)mmq, canaline,
allacciamento della nuova linea di alimentazione Quadro Piano Rialzato.
Compresa verifica mediante prova strumentale dell'efficacia ed efficienza della
protezione esistente. Compresa installazione di tutti i cartelli monitori
(esempio: interruttore generale, divieto di spegnere con acqua, tensione
pericolosa), accessori di montaggio e quant'altro necessita per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte.
a.c.
QUADRO GENERALE PIANO RIALZATO Q.G.P.R.
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico eseguito come da disegno di
progetto E 02 ove sono riportate tutte le caratteristiche dei materiali e di
costruzione. Carpenteria metallica componibile in lamiera di acciaio verniciata
con resine epossidiche tipo bTicino serie LDX 800, completo di portello con
cristallo, dimensioni 910 x 2150 x 241 mm., grado di protezione IP43. Nel
cablaggio, in sbarre di rame ancorate per una Icc = 10KA e cavo ad IMQ tipo
FG16OR16/FG16R16 ed FS17, vanno chiaramente distinti i circuiti, usando
capicorda e puntalini preisolati, numeri identificativi, canalina chiusa con
coperchio in PVC autoestinguente, morsetti (con fermi separatori per ciascuna
utenza) in poliammide componibili su profilo DIN, targhette identificatrici
interne ed esterne, cartelli adesivi antinfortunistici e quant’altro per dare il
lavoro finito e funzionante a perfetta regola d’arte. Il quadro dovrà essere
realizzato nel rispetto delle Norme CEI EN 61439 (17/113-114) e dotato di
relativo certificato e targhetta caratteristiche, nonché di copia del disegno
revisionato “COME ESEGUITO”. E’ compreso il cablaggio all’interno del
quadro dei dispositivi di gestione del clima: n.1 LOYTEC L-IOB 588 (gestione
sistema di regolazione). La fornitura dei dispositivi per la regolazione è
computata nel capitolato meccanico. Sono comprese nella fornitura tutte le
opere per la posa del quadro, cablaggio delle linee da esso derivate,
realizzazione dei collegamenti con i canali in PVC e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
a.c.
QUADRO GENERALE PIANO PRIMO Q.G.P.1°
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico eseguito come da disegno di
progetto E 03 ove sono riportate tutte le caratteristiche dei materiali e di
costruzione. Carpenteria metallica componibile in lamiera di acciaio verniciata
con resine epossidiche tipo bTicino serie LDX 800, completo di portello con
cristallo, dimensioni 910 x 2150 x 241 mm., grado di protezione IP43. Nel
cablaggio, in sbarre di rame ancorate per una Icc = 10KA e cavo ad IMQ tipo
FG16OR16/FG16R16 ed FS17, vanno chiaramente distinti i circuiti, usando
capicorda e puntalini preisolati, numeri identificativi, canalina chiusa con
coperchio in PVC autoestinguente, morsetti (con fermi separatori per ciascuna
utenza) in poliammide componibili su profilo DIN, targhette identificatrici
interne ed esterne, cartelli adesivi antinfortunistici e quant’altro per dare il
lavoro finito e funzionante a perfetta regola d’arte. Il quadro dovrà essere
realizzato nel rispetto delle Norme CEI EN 61439 (17/113-114) e dotato di
relativo certificato e targhetta caratteristiche, nonché di copia del disegno
revisionato “COME ESEGUITO”. E’ compreso il cablaggio all’interno del
quadro. Sono comprese nella fornitura tutte le opere per la posa del quadro,
cablaggio delle linee da esso derivate, realizzazione dei collegamenti con le
canaline in PVC a parete/soffitto e quant’altro necessita per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

1

a.c.

Prezzo
unitario €

160,00

9.455,00

6.051,00

AVIS COMUNALE Forlì via Giacomo della Torre 7 Forlì - ELENCO PREZZI UNITARI

Numero
d'ordine

1.4

1.5

Descrizione dell'articolo

U. M.

QUADRO SOTTOSTAZIONE DEPOSITO Q.S.D.
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico eseguito come da disegno di
progetto E 04 ove sono riportate tutte le caratteristiche dei materiali e di
costruzione.
Entro quadro stagno in poliestere tipo Gewiss serie 46QP, completo di
portello con cristallo, dimensioni 515 x 650 x 250 mm., grado di protezione
IP55.
Nel cablaggio, in sbarre di rame ancorate per una Icc = 10KA e cavo ad IMQ
tipo FG16OR16/FG16R16 ed FS17, vanno chiaramente distinti i circuiti,
usando capicorda e puntalini preisolati, numeri identificativi, canalina chiusa
con coperchio in PVC autoestinguente, morsetti (con fermi separatori per
ciascuna utenza) in poliammide componibili su profilo DIN, targhette
identificatrici interne ed esterne, cartelli adesivi antinfortunistici e quant’altro
per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d’arte.
Il quadro dovrà essere realizzato nel rispetto delle Norme CEI EN 61439
(17/113-114) e dotato di relativo certificato e targhetta caratteristiche, nonché
di copia del disegno revisionato “COME ESEGUITO”.
E’ compreso il cablaggio all’interno del quadro.
Sono comprese nella fornitura tutte le opere per la posa del quadro,
cablaggio delle linee da esso derivate, realizzazione dei collegamenti con le
tubazioni a parete/soffitto e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
a.c.
GRUPPO DI CONTINUITA’
Gruppo statico di continuità trifase con uscita monofase, Socomec ITYS
Combo da 10 kVA, autonomia 10 minuti, tipo ON-LINE doppia conversione
(VFI-SS-111 secondo CEI-EN 62040-3); Potenza Uscita: 10000VA / 9000W,
Autonomia UPS : 10 minuti @ 6000W. in armadio, completo di sezionatori di
ingresso e di uscita, sezionatore con fusibili per le batterie composto
essenzialmente dai seguenti elementi;
- Carica batterie indipendente dal raddrizzatore, fattore di potenza di ingresso
>0.99;
Il
raddrizzatore/caricabatteria
portà
essere
alimentato
indifferentemente in da un sistema trifase con neutro oppure monofase.
L’UPS automaticamente risocnoscerà il tipo di alimentazione.
- Inverter ad IGBT controllato da un processore DSP in modalità PWM per
garantire una tensione di uscita perfettamente sinusoidale;
- Commutatore di by-pass statico automatico a tempo di intervento nullo;
- Batterie al piombo entrocontenute nell'UPS a ricombinazione interna di gas
esenti da manutenzione, sezionabili e protette con fusibili;
- Connettori RS232 e RS485;
- Sul pannello frontale del quadro di contenimento oltre ai comandi e controlli
di stato del gruppo saranno presenti uno schema sinottico a LED, un display
LCD riportante le segnalazioni di allarme e lo stato di funzionamento del
gruppo;
-L'UPS dovrà essere in grado di non far intervenire le batterie se la tensione di
rete è entro una tolleranza del +/-20% della tensione nominale (oppure fino al 35% se il carico applicato è inferiore al 70% del carico nominale).
- L'UPS dovrà essere dotato di EPO ;
Le caratteristiche tecniche saranno le seguenti:
- Tensione ingresso/uscita 230V o 400V+ N /230V ; fattore di potenza
ingresso >0.95
- frequenza ingresso e uscita 50 Hz;
- forma d'onda sinusoidale;
- temperatura di lavoro 0+/-40°C.
- dimensioni in pianta LxPxH 350x650x890mm
- Modello ITYS COMBO SOCOMEC-SICON
Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire l’impianto funzionante
e costruito a regola d’arte.
a.c.

2

Prezzo
unitario €

2.524,00

2.800,00

AVIS COMUNALE Forlì via Giacomo della Torre 7 Forlì - ELENCO PREZZI UNITARI

Numero
d'ordine

2
2.1

Descrizione dell'articolo

U. M.

DORSALI DI DISTRIBIZIONE PRINCIPALI E MONTANTI

PASSERELLA A FILO PER DISTRIBUZIONE MONTANTE DI ENERGIA
F.p.o. dì passerella portacavi a filo, in acciaio zincato elettrolitico, per la
realizzazione della distribuzione montante all’interno dei controsoffitti, EE,
delle dimensioni di 150x50 mm, senza coperchio, completa di accessori per la
realizzazione delle curve verticali, orizzontali, destre e sinistre, derivazioni
laterali a T con riduzione di sezione, pezzi speciali di raccordo, staffaggi a
parete o a soffitto, fissaggi, ed ogni altro accessorio per dare l’opera finita e
posata a regola d’arte.
Compreso di quota parte di scatole di derivazione.
I tratti in vista alle calate dei quadri (Q.G.P.R e Q.G.P.1°), dovranno essere
realizzati con canale chiuso in PVC di dimensioni equivalenti (150 x 80 mm).

2.2

2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Prezzo
unitario €

m.

21,40

PASSERELLA A FILO PER DISTRIBUZIONE DATI, ANTIFURTO E AUX
F.p.o. dì passerella portacavi a filo, in acciaio zincato elettrolitico, per la
realizzazione della distribuzione montante all’interno dei controsoffitti, TP, ED,
AF, AUX, delle dimensioni di 100x50 mm, senza coperchio, completa di
accessori per la realizzazione delle curve verticali, orizzontali, destre e sinistre,
derivazioni laterali a T con riduzione di sezione, pezzi speciali di raccordo,
staffaggi a parete o a soffitto, fissaggi, ed ogni altro accessorio per dare
l’opera finita e posata a regola d’arte.
Compreso di quota parte di scatole di derivazione.
I tratti in vista delle calate alla centrale AF e calate agli armadi DATI dovranno
essere realizzati con canale chiuso in PVC di dimensioni equivalenti (100 x 50
mm).
m.
TUBAZIONI CORRUGATE A DOPPIA PARETE
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità corrugato a
doppia parete, ad IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI
EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, sono compresi i manicotti di giunzione, e
quant’altro necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Diametro 110 mm (Energia Utente)
m.
Diametro 125 mm (Telecom Fibre Ottiche)
m.
POZZETTO CON CHIUSINO IN CLS
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls, dimensioni interne 50x50, senza
fondo con chiusino in cemento del tipo pedonale.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte.
n.
LINEE ELETTRICHE E CAVI
Formazione di linea primaria di potenza, posata in condutture previste in altre
voci e realizzata con l’utilizzo di cavi ad IMQ, CPR (secondo il regolamento
europeo 305/11), a bassa emissione di fumi e gas tossici, a norme CEI 20-35,
20-22 III, 20-37, 20-38, idoneo in ambienti ove sia fondamentale garantire la
massima sicurezza delle persone.
Compresi gli accessori necessari per la formazione delle teste con isolanti di
primaria qualità, capicorda in rame stagnato e ogni altro onere ed accessorio,
in modo da fornire l’impianto funzionante e costruito a regola d’arte.
Nelle sezioni di seguito indicate:
LINEE IN PARTENZA DAL QUADRO GENERALE PIANO RIALZATO
Linea FG16OR16 5G16 mmq da Q.G.P.R. a Q.C.
Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Q.G.P.1°
Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Q.S.D.
Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Q.S.D.
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. a porta automatica

3

a.c.
a.c.
a.c.
a.c.
a.c.

18,20

8,25
9,34

130,00

534,00
61,20
159,12
39,00
37,44
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Numero
d'ordine

2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.5.14
2.5.15
2.5.16
2.5.17
2.5.18
2.5.19
2.5.20
2.5.21
2.5.22
2.5.23
2.5.24
2.5.25
2.5.26
2.5.27
2.5.28
2.5.29
2.5.30
2.5.31
2.5.32
2.5.33
2.5.34
2.5.35
2.5.36
2.5.37
2.5.38
2.5.39
2.5.40

Prezzo
unitario €

Descrizione dell'articolo

U. M.

Linea FG16OR16 3G4mmq da Q.G.P.R. a prese normali uffici 1 e 2
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali uffici 3 e 4
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali corridoio
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali servizi
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali sala riunioni
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali torrette a
pavimento
Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Gruppo di Continuità (ripostiglio
piano rialzato)
Linea FG16OR16 2x(3G6) mmq da Q.G.P.R. a Gruppo di Continuità per
bypass e ritorno alimentazione
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante fancoil uffici
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante fancoil sala
riunioni
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a Pompa Calore acqua calda
sanitaria (ripostiglio piano rialzato)
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. a estrattore bagni
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce corridoio
(Accensione 3)
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce corridoio
(Accensione 4)
Linea FG16OR16 2x1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza
corridoi
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce uffici 1 e 2
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce uffici 3 e 4
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce servizi
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza
uffici + servizi
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce sala riunioni
(Accensione 5)
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce sala riunioni
(Accensione 6)
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce sala riunioni
(Accensione 7)
Linea FG16OR16 2x1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza
sala riunioni
Linea FG16OR16 2x1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce portico di
ingresso
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce insegna
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante illuminazione
esterna mezza notte
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante illuminazione
esterna tutta notte
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza
esterna
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali uffici 1 e 2
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali uffici 3 e 4
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali sala riunioni
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione
linea alimentazione server e rack dati Ufficio 1
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione
linea alimentazione rack dati AVIS
Linea FG16OR16 2G1,5 mmq da Q.G.P.R quale montante sezione privilegiata
Q.G.P.1°
Linea FG16OR16 2G1,5 mmq da Q.G.P.R a sonda crepuscolare esterna

a.c.
a.c.
a.c.
a.c.
a.c.

47,36
65,12
59,20
59,20
88,80

a.c.

118,40

a.c.

122,40

a.c.
a.c.

153,60
43,68

a.c.

62,40

a.c.
a.c.

41,44
24,96

a.c.

31,20

a.c.

31,20

a.c.
a.c.
a.c.
a.c.

31,68
24,96
34,32
31,20

a.c.

50,40

a.c.

88,00

a.c.

88,00

a.c.

88,00

a.c.

57,60

a.c.
a.c.

37,44
43,68

a.c.

154,00

a.c.

154,00

a.c.

86,40

a.c.

35,20

a.c.

48,40

a.c.

66,00

a.c.

39,60

a.c.

39,60

a.c.
a.c.

30,72
17,28
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Numero
d'ordine

2.5.41
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.11
2.6.12
2.6.13
2.6.14
2.6.15
2.6.16
2.6.17
2.6.18
2.6.19
2.6.20
2.6.21
2.6.22
2.6.23
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

Descrizione dell'articolo

U. M.

Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R a cancello carrabile

Prezzo
unitario €

a.c.

80,00

a.c.
a.c.
a.c.
a.c.

10,92
65,12
65,12
76,96

a.c.
a.c.
a.c.
a.c.
a.c.

65,12
59,20
79,96
31,20
34,32

a.c.

28,08

a.c.

34,32

a.c.
a.c.
a.c.

49,92
34,32
34,32

a.c.

43,68

a.c.

37,44

a.c.

49,92

a.c.

48,40

a.c.

48,40

a.c.

57,20

a.c.

48,40

a.c.

57,20

a.c.
a.c.
a.c.
a.c.
a.c.
a.c.

44,00

a.c.

50,60

LINEE IN PARTENZA DAL QUADRO GENERALE PIANO PRIMO

Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° a centralino TV
Linea FG16OR16 3G4mmq da Q.G.P.1° a prese normali uffici 5 e 6
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali uffici 7 e 8
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali uffici 9 e 10
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali ufficio 11 e
corridoio
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese cucina
Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali sala riunioni
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante fancoil uffici
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante fancoil uffici
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce corridoio 1
(Accensione 3)
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce corridoio 2
(Accensione 4)
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce emergenza
corridoio e ingresso
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce uffici 5 e 6
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce uffici 7 e 8
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce uffici 9, 10 e
ripostiglio
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce ufficio 11 e
cucina
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce emergenza
uffici, cucina e ripostiglio
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali uffici 5 e 6
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali uffici 7 e 8
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali uffici 9 e 10
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali ufficio 11
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali sale riunioni
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione
linea prese preferenziali server, armadio dati nel locale tecnico
LINEE IN PARTENZA DA QUADRO SOTTOSTAZIONE DEPOSITO
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a presa CEE 2P+T 16A
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a montante luce
Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.S.D. a montante luce emergenza
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a pompa sommersa P03
Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a quadro bordo macchina
teleriscaldamento e teleraffrescamento

5

13,20
22,00
9,36
22,00
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Numero
d'ordine

2.7.6
2.8

2.9

2.10

Descrizione dell'articolo

U. M.

Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.S.D. a segnalazione ottico acustica
scattato pompa sommersa
CAVO MOD-BUS
Fornitura e posa in opera di cavo Mod-Bus per collegare le apparecchiature
all'interno dello stabile.
Compreso ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte.
CAVO TELEFONICO 10 COPPIE
Fornitura e posa in opera di cavo telefonico a 10 coppie schermato, idoneo
alla posa in tubazioni interrate con alto tasso di umidità, tipo TEGTH5
10x2x0,6 mmq, per il collegamento della colonnina telefonica esterna al box
interno, lunghezza approssimativa m.100, compresa guaina isolante in PVC o
poliammide nei tratti di tubazioni condivise con cavi elettrici.
Compreso ogni altro onere ed accessorio, per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
CONDUTTORE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di conduttore di terra in cavo isolato giallo-verde tipo
FS17 1x50 mmq, dall’impianto disperdente al collettore di terra al Quadro
Generale Piano Rialzato.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte.

6

Prezzo
unitario €

a.c.

6,24

a.c.

1.092,00

a.c.

250,00

a.c.

274,00
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Numero
d'ordine

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Descrizione dell'articolo

U. M.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E COMANDI
PUNTO LUCE A CONTROSOFFITTO A 3 CONDUTTORI
Realizzazione di punto luce a controsoffitto, compreso quota parte di tubo in
PVC corrugato flessibile serie pesante ad IMQ, guaina in PVC con spirale di
rinforzo in nylon, scatole di smistamento e/o derivazione in resina
autoestinguente, cavo ad IMQ e CRP tipo FG16OR16 - FS17 formazione
3x1,5 mmq ed altri accessori a partire dalla dorsale di distribuzione
KIT REGOLAZIONE ILLUMINAZIONE 1-10V
Fornitura e posa in opera di kit di regolazione manuale per il controllo di
reattori dimmerabili 1-10V (max 50). Composto da potenziometro slider ed
interruttore di rete integrato (max 20 reattori) in mascherina standard (per
scatola 503), compreso di accessori di completamento per installazione a
regola d'arte e quota parte di cavo di collegamento 2x1,5 FG16OR16 per
comando 1-10V., compresa scatola portafrutti, telaio e placca.
Marca Disano art 986523-00
PUNTO DI COMANDO PLAFONIERA 1-10V
Fornitura e posa in opera di punto di comando 1-10V per plafoniera
dimmerabile e quota parte di cavo di collegamento 2x1,5 FG16OR16
PUNTO LUCE DA INCASSO A TRE CONDUTTORI
Realizzazione di punto luce a soffitto o a parete, di tipo incassato sotto
intonaco, compreso quota parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad
IMQ, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17formazione 3x1,5 mmq,
scatole di smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente ed altri
accessori di completamento per dare il lavoro finito a regola d’arte, a partire
dalla dorsale di distribuzione o dal quadro di zona
PUNTO LUCE IN VISTA CON TUBO IN PVC A TRE CONDUTTORI
Realizzazione di punto luce a soffitto o parete, di tipo protetto in vista IP 44,
compreso quota parte di tubo in PVC rigido pesante autoestinguente ad IMQ
fissato con idonee graffette, scatole di derivazione e/o smistamento in resina
autoestinguente “GEWISS” serie 48CE, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 FS17 sezione 1,5 mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla
dorsale di distribuzione.
PUNTO LUCE PREDISPOSTO PER ALIMENTAZIONE INSEGNA LUMINOSA
Realizzazione di punto luce di tipo incassato sotto intonaco, compreso quota
parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad IMQ, cavo ad IMQ tipo
FG16OR16 formazione 3x1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in
resina autoestinguente ed altri accessori di completamento per dare il lavoro
finito a regola d’arte, a partire dalla dorsale di distribuzione
PUNTO LUCE PER LAMPADE DI EMERGENZA A DUE CONDUTTORI
Realizzazione di punto luce a soffitto o a parete, di tipo incassato sotto
intonaco, o entro il controsoffitto, compreso quota parte di tubazione flessibile
in PVC pesante ad IMQ, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17
formazione 3x1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in resina
autoestinguente ed altri accessori di completamento per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a partire dalla dorsale di distribuzione o dal quadro di zona
COMANDO INTERROTTO INCASSATO
Fornitura e posa in opera di comando interrotto unipolare da 16A in
esecuzione incassata sotto intonaco o su profilato in legno e/o alluminio, o su
elemento di arredo attrezzabile o su parete in cartongesso, utilizzando
apparecchiature civili modulari componibili, “bTICINO” serie LIVING LIGHT,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, cavo ad IMQ e
CPR tipo FS17 sezione 1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in
resina autoestinguente, scatole portafrutto in resina con telaio di supporto in
resina, placca in resina di colore bianco, ed altri accessori dì completamento
fino alla dorsale di zona

7

Prezzo
unitario €

n.

14,00

n.

205,00

n.

25,00

n.

13,00

n.

28,00

n.

18,00

n.

12,00

n.

25,60
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Numero
d'ordine

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Descrizione dell'articolo

U. M.

COMANDO INTERROTTO CON TUBO IN PVC IP55
Fornitura e posa in opera di punto comando interrotto unipolare, di tipo
protetto in vista IP 44, compreso quota parte di tubo in PVC rigido pesante
autoestinguente ad IMQ fissato con idonee graffette, scatole di derivazione e/o
smistamento in resina autoestinguente “GEWISS”
serie 48CE,
apparecchiature civili modulari componibili, “Gewiss serie System con
membrana protettiva, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17 sezione 1,5
mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di
distribuzione (sottocentrale).
COMANDO DEVIATO DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di punto comando deviato, marca bTicino serie
Living Light, costituito da: scatola porta apparecchi 3 moduli da incasso per
parete in cartongesso o in muratura, frutto in esecuzione modulare
componibile, cestello portafrutti, coprifori, cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17
sez. 1,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie pesante ad IMQ, quota parte
di cassette di derivazione, placca in tecnopolimero colore bianco, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte.
COMANDO A PULSANTE DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di punto comando a pulsante da 10A, marca bTicino
serie Living Light, costituito da: scatola porta apparecchi 3 moduli da incasso
per parete in cartongesso o in muratura, frutto in esecuzione modulare
componibile, cestello portafrutti, coprifori, cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17
sez. 1,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie pesante ad IMQ, quota parte
di cassette di derivazione, placca in tecnopolimero colore bianco, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte.
COMANDO INTERROTTO BIPOLARE DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di punto comando interrotto bipolare, marca bTicino
serie Living Light, costituito da: scatola porta apparecchi 3 moduli da incasso
per parete in cartongesso o in muratura, frutto in esecuzione modulare
componibile, cestello portafrutti, coprifori, cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17
sez. 2,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie pesante ad IMQ, quota parte
di cassette di derivazione, placca in tecnopolimero colore bianco, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte.
PUNTO ALIMENTAZIONE CAPPA CUCINA
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per cappa cucina, in
esecuzione incassata sotto intonaco, utilizzando apparecchiature civili
modulari componibili, “bTicino” Livinglight con placca in tecnopolimero bianco,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, cavo ad IMQ e
CPR tipo FG16OR16 - FS17 sezione 2,5 mmq, scatole di smistamento e/o
derivazione in resina autoestinguente, scatole portafrutto in resina con telaio di
supporto in resina, interruttore bipolare, presa 10/16A, falsi poli, spina volante
e collegamento inamovibile tra scatola di arrivo e aspiratore, in cavo
FG16OR16, ed altri accessori dì completamento fino alla dorsale di zona.
SONDA ESTERNA PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
Fornitura e posa in opera, compreso staffa zincata, di sonda crepuscolare,
compreso quota parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad IMQ, scatole
di smistamento in resina autoestinguente ed altri accessori di completamento
per realizzare un allacciamento stagno a partire dal quadro Generale Piano
Rialzato.
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Prezzo
unitario €

n.

32,00

n.

26,40

n.

25,60

n.

31,60

n.

58,00

n.

40,00
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Numero
d'ordine

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Descrizione dell'articolo

U. M.

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE
PUNTO PRESA 2x10/16A+T BIVALENTE INCASSATO (in pianta presa con
simbolo 1)
Realizzazione di punto presa 2x10/16A+T bivalente, grado di sicurezza 2-1, in
esecuzione incassata sotto intonaco o su profilato in legno e/o alluminio, o su
elemento di arredo attrezzabile o su parete in cartongesso, utilizzando
apparecchiature civili modulari componibili, “bTICINO” serie Living Light,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, scatole di
smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente, cavo ad IMQ e CPR
tipo FG16OR16 - FS17 sezione 4/2,5 mmq, scatole portafrutto in resina con
telaio di supporto in resina, placca in tecnopolimero colore bianco ed altri
accessori di completamento fino alla dorsale di zona
PUNTO PRESA 2X10/16A+T STAND. IT/DE P30 + PRESA 2X10/16A BIVAL.
INCASSATO (in pianta presa con simbolo 4)
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, di punto con n° 1 presa
2x10/16A+T con terra laterale e centrale P30 e n° 1 presa 2x10/l6A+T
PUNTO PRESA 2X10/16A+T STAND. IT/DE P30 (in pianta presa con simbolo
5)
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, di punto con n° 1 presa
2x10/16A+T con terra laterale e centrale P30
PUNTO PRESA CEE 2P+T 16 A
Fornitura e posa in opera di presa CEE interbloccata 2P+T 16A da parete,
IP55, compreso di quota parte tubo in PVC rigido serie pesante
autoestinguente compreso di accessori di fissaggio, scatole di derivazione in
PVC da esterno e quota parte cavo FS17 3x2,5°. Marca Gewiss o similare.
POSTO DI LAVORO DENOMINATO IN PIANTA “PDL”
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, e come indicato nel
particolare costruttivo, di posto di lavoro comprendente n.1 scatola portafrutti
da 4 posti attrezzata con n.2 prese standard italiano tedesco P30 di colore
rosso derivate dal circuito F.M. preferenziale, n.1 scatola portafrutti da 4 posti
attrezzata con n.2 prese 2x10/16A+T + n.1 presa standard italiano tedesco
P30, derivate dal circuito F.M. normale, n.1 scatola portafrutti da 4 posti
predisposta per le prese trasmissione dati computate in altra voce.
Ogni scatola si intende completa di placca di finitura in tecnopolimero bianco
ed ogni altro accessorio.
POSTO DI LAVORO DENMOMINATO IN PIANTA “PDL” PRED
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, di punto predisposto per
posto di lavoro, comprendente n.3 scatole portafrutti da 4 posti derivate dal
circuito F.M. preferenziale, F.M. normale e rete dati, con tubazioni
indipendenti. Ogni scatola si intende completa di placca di finitura
tecnopolimero colore bianco ed ogni altro accessorio.
TORRETTA A SCOMPARSA
Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa per servizi elettrici, telefonici
ed ausiliari, in resina autoestinguente, tipo bTicino, atta a contenere 4 gruppi
di 5 apparecchi da 1 modulo serie Living Light, completa di telaio, piastra di
copertura, supporti e placche di finitura, guarnizione e quant’altro necessita
per il perfetto funzionamento. La torretta va attrezzata con n.2 prese standard
italiano tedesco P30 di colore rosso derivate dal circuito F.M. preferenziale,
n.3 prese 2x10/16A+T + n.2 prese Unel P30 derivate dal circuito F.M. normale,
la predisposizione per l’installazione di n.3 prese trasmissione dati, computate
in altra voce, la predisposizione per l’installazione di n.1 presa HDMI
computata in altra voce.
Sono da comprendere nella presente voce tutti gli oneri per la realizzazione
delle condutture elettriche a partire dal quadro generale, dall’armadio dati e dal
punto TV posto in altro dietro la cattedra, comprese quindi le tubazioni, le
scatole di derivazione, i cavi e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
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Prezzo
unitario €

n.

28,00

n.

36,00

n.

33,00

n.

65,60

n.

136,00

n.

60,00

n.

256,00
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Numero
d'ordine

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Descrizione dell'articolo

U. M.

PUNTO ALIMENTAZIONE PER VENTILCONVETTORE DA PAVIMENTO
Realizzazione di punto di alimentazione per ventilconvettore da pavimento con
termostato a bordo, in esecuzione incassata sotto intonaco, a partire dalla
dorsale, con materiali come descritti alle voci precedenti relative a tali
esecuzioni, va incluso l’onere derivante dall’allacciamento inamovibile
dell’apparecchio in cavo tipo FG16OR16 3x1,5 mmq
Comprese le tubazioni, le scatole di derivazione, i cavi e quant’altro necessita
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
ALLACCIAMENTI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE DELLA PORTA DI
INGRESSO
Realizzazione degli allacciamenti relativi alla motorizzazione di una porta con
posa degli apparati stessi (rilevatori e pulsantiere forniti da costruttore) . E’
incluso il cavo tipo FG16OR16 con sezione 1,5 mmq e formazione come
richiesto posato in tubazioni e guaine e/o canaline terminali in PVC
autoestinguente in derivazione da montante.
IMIPANTO DI CHIAMATA DI ALLARME DA WC DISABILI
Realizzazione di impianto di chiamata da WC disabili, comprendente:
- n.1 pulsante a tirante interno al bagno;
- n.1 pulsante di annullo chiamata interno al bagno;
- n.1 lampada spia di tranquillizzazione in esecuzione da frutto, interna al
bagno;
- n.1 segnalatore ottico acustico esterno al bagno;
- n.2 relè di interfaccia per accensione lampada di tranquillizzazione e
segnalatore ottico acustico fuori porta;
- cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17in numero e sezione adeguata;
- scatole 503, portafrutti, cestelli e placche in tecnopolimero bianco per il
contenimento delle apparecchiature, marca bTicino serie Living/Light.
Compresi cablaggi ed accessori, e quant’altro necessita, per dare l’opera
finita, funzionante e realizzata a regola d’arte.
PUNTO ALIMENTAZIONE ESTRATTORE BAGNI
Realizzazione di punto di alimentazione estrattore bagni, compreso quota
parte di tubo in PVC corrugato flessibile serie pesante, scatole di derivazione
in resina, cavo FG16OR16 3x1,5 mmq fino alla dorsale, ed altri accessori di
completamento per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI UNA UNITA’ DI TRATTAMENTO
ARIA
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Prezzo
unitario €

n.

56,00

n.

61,00

n.

186,00

n.

23,00
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Numero
d'ordine

Descrizione dell'articolo

U. M.

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio di una unità di
trattamento aria, comprensivo di canalizzazioni, tubazioni in PVC rigido
posato in vista, guaine in PVC con rinforzo in nylon, scatole di derivazione in
resina, cavi di alimentazione a partire dal Quadro Generale, collegamenti, cavi
sonde, cavi di segnalazione, comando e allarme, cavi di regolazione, come
indicato negli schemi allegati (consultare anche il progetto meccanico),
compreso anche di collegamenti equipotenziali sulle tubazioni, sulle macchine
e sui canali dell’aria.
Dovranno essere allacciate le seguenti apparecchiuature:
- n.2 sonde di temperatura con cavo Bus 2x1,5 mmq twistato e schermato fino
al Q.G.P.R.;
- n.2 pressostati filtri con cavo FG16OR16 2x1,5 mmq fino al Q.G.P.R.;
- n.2 stati motori, ventilazione di mandata e ripresa con cavo FG16OR16 al
Q.G.P.R.;
- serie scattato interruttori ventilatori di mandata e ripresa uta con cavo FS17
interno al Q.G.P.R.;
- n.2 motori ventilazione, mandata e ripresa compreso di cavo fino al
Q.G.P.R.;
- n.2 comando motori di mandata e ripresa, con cavo FG16OR16 2x1,5 mmq
fino al Q.G.P.R.;
- n.3 serrande (SR1 e n°2 SR2), con cavo FG16OR16 2x1,5 mmq fino al
Q.G.PR.;
- n.2 valvola di regolazione con cavo FG16OR16 mmq fino al Q.G.PR;
Dovranno essere previsti i sezionatori per manutenzione non elettrica sui
motori delle ventilanti.
I cavi dovranno essere posati all’interno di tubazioni in PVC IP55, compresa la
quota parte di passerella a filo per la distribuzione montante, ed ogni altro
onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto funzionante e costruito a
regola d’arte.
Compresa l’assistenza al collaudo e avviamento dell’impianto.

n.
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Prezzo
unitario €

750,00
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Numero
d'ordine

4.13

4.14

4.15

4.16

Descrizione dell'articolo

U. M.

ALLACCIO POMPA DI CALORE A.C.S.
Realizzazione di allaccio alla pompa di calore per acqua calda sanitaria,
comprendente, le tubazioni, le scatole, i cavi dalla dorsale, il sezionatore per
manutenzione non elettrica, compreso quant'altro necessita per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
n.
DISPERSORE DI TERRA VERTICALE
Impianto di terra di tipo intenzionale da realizzare mediante dispersore
intenzionale di tipo verticale a picchetto in Fe/Zn l=1,5m entro pozzetto
escluso.
Dispersore da collegare alla corda di rame nuda.
Compreso di cartello segnaletico di dispersore di terra.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte.
n.
DISPERSORE DI TERRA ORIZZONTALE
Fornitura e posa in opera di dispersore orrizzontale costituito da corda
intrecciata in rame nudo direttamente interrata a profondità maggiore di 0.5 m,
sezione 35 mmq. Corda di rame da collegare al collettore principale.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte.
m.
COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI
Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali principali sulle
tubazioni metalliche in ingresso all'edificio (teleriscaldamento, raffreddamento,
acqua, ecc.). I collegamenti vanno riportati direttamente al nodo collettore di
terra principale installato nel Quadro Generale Piano Rialzato. Compreso
quota parte di scatole di derivazione, guaine e tubazioni di collegamento,
morsetti, bulloni, capicorda, targhette identificative e quant'altro necessario.
N.B. Occorre evitare l'innesco di fenomeni corrosivi dovuti al diverso
potenziale elettrochimico degli elementi utilizzando morsetti e capicorda con
potenziale elettrochimico simile.
(ES. rame-rame tubo in rame con collare in ottone nichelato, tubo in acciaio
zincato con collare in acciaio inox).
a.c.
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Prezzo
unitario €

180,00

39,80

5,47

100,00
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Numero
d'ordine

4.17

4.18

4.19

4.20

Descrizione dell'articolo

U. M.

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI
Fornitura e posa in opera di “collegamenti equipotenziali supplementari”,
(bagno, cucina,..) compreso di cavo FS17 sezione 6mmq, tubazioni da
incasso e tutti gli accessori necessari per la perfetta posa in opera.
ATTUATORE
AUTOMATICO
PER
CANCELLO
MOTORIZZATO
SCORREVOLE
Fornitura e posa in opera di attuatore automatico per cancello scorrevole,
comprendente:
- n.1 operatore meccanico con motoriduttore, alimentazione motore 230V,
50Hz; frizione meccanica registrabile, manopola di sblocco, dispositivo
autofrenante, grado di protezione IP54;
- centralina di comando incorporata all’operatore o separata;
- n.2 schede riceventi;
- n.2 coppie di fotocellule;
- n.1 coppia di colonnine per fotocellule;
- n.1 lampeggiante;
- n.1 antenna ricevente;
- n.1 selettore a chiave;
- n.2 coste a filo meccanica;
- cremagliera in acciaio zincato;
- n.3 trasmettitore a due canali;
Sono compresi nella fornitura e posa, tutti gli accessori di installazione, tutte le
predisposizioni elettriche, tubazioni, cavi, scatole, nonché tutti i collegamenti
necessari al perfetto funzionamento.
IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI MECCANICI
Fornitura e posa in opera di Impianto elettrico a servizio degli impianti
meccanici all'interno del locale sottocentrale, compreso di cavi, tubazioni in
PVC, collegamenti al sistema di regolazione, sistema di controllo fornito da
ditta idraulica, consultare schemi elettrici e progetto impianti meccanici, in
seguito sono riassunte le alimentazioni e i collegamenti da realizzare
- sonda temperatura mandata e ripresa teleriscaldamento;
- sonda temperatura mandata e ripresa teleraffrescamento;
- sonda temperatura mandata radiatori;
- sonda temperatura mandata ventilconvettori;
- sonda temperatura esterna;
- comando e alimentazione valvola a farfalla VR1;
- comando e alimentazione valvola a farfalla VR2A e VR2B;
- alimentazione e cavo mod bus pompa radiatori P01
- alimentazione e cavo mod bus pompa ventil P02A
- alimentazione e cavo mod bus pompa ventil P02B
- Prese IP55 a spina inserita per l'alimentazione dei Quadri Teleriscaldamento
e Teleraffrescamento
- Collegamenti equipotenziali supplementari su tutte le tubazioni entranti e
uscenti dal locale
Compreso di assistenza durante l'avviamento e di ogni altra cosa per dare
l'impianto finito, funzionante e costruito a regola d'arte
ALIMENTAZIONE E COMANDO PER TELO MOTORIZZATO
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione per telo motorizzato di tipo
incassato a parete, comprendente quota parte di tubazione flessibile in PVC
pesante ad IMQ, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17 formazione
3x1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente,
scatola portafrutto cestello, presa bipasso 10/16 A, copriforo, placca. Punto
comando a doppio pulsante interbloccato bTicino serie Living Light, cavi CPR
tipo FG16OR16 - FS17 sez. 1,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie
pesante ad IMQ, quota parte di cassette di derivazione, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte.
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Prezzo
unitario €

a.c.

100,00

a.c.

1.700,00

a.c.

2.080,00

a.c.

98,00
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Numero
d'ordine

5
5.1

5.2

Descrizione dell'articolo

U. M.

Prezzo
unitario €

IMPIANTO TELEFONICO, TRASMISSIONE DATI, TV, CITOFONIA
ALLACCIO ESTERNO IN BANDA LARGA
Nel rispetto del DPR 380/01 nell’edificio va realizzato un punto di accesso in
banda larga mediante Fibra Ottica nelle modalità previste nelle Guide CEI 3062, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3. In particolare, la Guida CEI
306-2, ''Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici
residenziali e non'', fornisce le raccomandazioni per la progettazione, la
realizzazione ed il collaudo di una rete di comunicazioni elettroniche (dati,
fonia, audio/video) in unità immobiliari ad uso residenziale e uso servizi, in
conformità alle norme tecniche applicabili.
In pratica andrà realizzata una infrastruttura fisica multi servizio, con adeguati
spazi installativi, cavidotti, vani, cavedi e tubi di collegamento necessari per la
posa degli apparati da parte degli enti fornitori di servizi in Banda Larga.
Tale voce prevede quindi tutti gli oneri la realizzazione della predisposizione
all’allaccio, compresi quelli per i contatti con un tecnico Telecom per
concordare le modalità e tipologie di installazione.
Alla voce 2.3 sono previsti 30 m. di tubazione in PVC a doppia camera per il
collegamento tra l’edificio e il suolo pubblico; occorre quindi prevedere nella
presente voce, quanto segue:
- tubazioni e scatole per il raccordo tra il punto allaccio Telecom e il box
interno, da concordate con i tecnici fornitori del servizio;
- una cassetta da incasso di idonee dimensioni, da concordare con i tecnici
fornitori del servizio (cassetta tipo C da incasso);
- tubazioni incassate di idonee dimensioni per il collegamento tra il box
principale e gli armadi dati interni.
Sono compresi quindi anche gli oneri per i contatti con i tecnici Telecom per
concordare la consistenza e posizione delle opere da realizzare, compreso
quant’altro necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte.
a.c.
ARMADIO DATI, PERMUTATORE PER AVIS
Fornitura e posa in opera di armadio per trasmissione dati, in esecuzione da
pavimento, in carpenteria metallica verniciata, portella con cristallo, larghezza
standard rack 19”, dimensioni L 600 x P 600 x H 1200 mm, 24 Unità Rack,
tipo bTicino C9324D66 o similare, contenente i pannelli di cablaggio
strutturato ed accessori e precisamente:
n.1 pannello di alimentazione con 6 prese universali e interruttore luminoso;
n. 3 patch pannel da 24 posti, completi di n. 48 prese UTP Cat.6, RJ45;
n.1 pannello di permutazione telefonico completo di prese;
n.1 Switch Gigabit a 48 porte tipo HP V1910-48G;
n. 2 ripiani estraibili;
n.1 gruppo di ventilazione;
pannelli passacavi.
E’ compreso il cablaggio del cavo telefonico a 10 coppie nel pannello di
permutazione, il cablaggio tra il pannello di permutazione telefonico e il
centralino telefonico e tra questo e le prese dati, sono compresi tutti i codoni di
permutazione RJ45-RJ45 maschi, cat.6 certificati, da 1 m, linea di
alimentazione da quadro di piano, scatole di derivazione, morsetti ed
accessori, cablaggi e quant’altro necessita, per dare l’opera finita, funzionante
e realizzata a regola d’arte.
Sono comprese le prove, le misure e la certificazione di tutte le prese
allacciate.
a.c.
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ARMADIO DATI, PERMUTATORE PER ASSOCIAZIONI
Fornitura e posa in opera di armadio per trasmissione dati, in esecuzione da
parete, in carpenteria metallica verniciata, portella con cristallo, larghezza
standard rack 19”, dimensioni L 600 x P 400 x H 500 mm, 9 Unità Rack, tipo
bTicino C9309P4 o similare, contenente i pannelli di cablaggio strutturato ed
accessori e precisamente:
n.1 pannello di alimentazione con 6 prese universali e interruttore luminoso;
n. 1 patch pannel da 24 posti, completi di n. 12 prese UTP Cat.6, RJ45;
n.1 pannello di permutazione telefonico completo di prese;
n.1 Switch Gigabit a 16 porte tipo HP V1910-48G;
E’ compreso il cablaggio del cavo telefonico a 10 coppie nel pannello di
permutazione, il cablaggio tra il pannello di permutazione telefonico e il
centralino telefonico e tra questo e le prese dati, sono compresi tutti i codoni di
permutazione RJ45-RJ45 maschi, cat.6 certificati, da 1 m, linea di
alimentazione da quadro di piano, scatole di derivazione, morsetti ed
accessori, cablaggi e quant’altro necessita, per dare l’opera finita, funzionante
e realizzata a regola d’arte.
Sono comprese le prove, le misure e la certificazione di tutte le prese
allacciate.
n.
SCARICATORI DI SOVRATENSIONE LINEE TELECOM (ADSL e ISDN)
Fornitura e posa in opera di scaricatori di sovratensione per linee telefoniche
da installare entro centralino in PVC munito di sportellino IP40.
n.
TRIPLO PUNTO PRESA UTENTE ED O TP, INCASSATA O IN TORRETTA A
PAVIMENTO
Realizzazione di triplo punto presa utente, per terminale elettronico di
elaborazione dati o telefonica, in esecuzione incassata sotto intonaco o su
profilo in legno e/o alluminio, o su elemento di arredo attrezzabile o su parete
in cartongesso o in torretta a pavimento (la predisposizione del punto è già
stata computata alle relative voci).
Va utilizzato materiale Categoria 6, per cablaggi strutturati, ed in particolare
un inserto RJ45 femmina UTP di Cat. 6, montato su supporto adattatore per
apparecchiature civili modulari componibili, tipo bTicino Living Light.
La presa va cablata con cavo per trasmissione dati a 4 coppie twistate, tipo
UTP, formazione 4x2xAWG24, non propagante l’incendio e a bassa emissione
di fumi e gas tossici, per distribuzione in Cat. 6, a partire dall’armadio dati la
cui posizione è desumibile dalle tavole di progetto.
Va fornita la certificazione finale di ogni singola presa, secondo gli standard
della Categoria 6, con test di collaudo effettuato, con redazione dei relativi
verbali, report di misura e piante planimetriche con riportate
n.
DOPPIO PUNTO PRESA UTENTE ED, INCASSATA
Realizzazione di doppio punto presa utente, per terminale elettronico di
elaborazione dati (denominata ED, come descritto alla voce precedente.
n.
SINGOLO PUNTO PRESA UTENTE ED, INCASSATA
Realizzazione di doppio punto presa utente, per terminale elettronico di
elaborazione dati (denominata ED, come descritto alla voce precedente.
n.
CERTIFICAZIONE RETE DATI
La rete di trasmissione dati dovrà essere provata alla fine dei lavori mediante
idoneo strumento tarato in modo da tale da poter redigere la certificazione
della rete come normativamente richiesto.
a.c.
PUNTO PRESA HDMI PER COLLEGAMENTO VIDEOPROIETTORE IN SALA
RIUNIONI
Realizzazione di punto presa HDMI in esecuzione incassata a controsoffitto,
comprendente il cavo HDMI di collegamento tra la torretta a pavimento della
sala riunioni e la postazione videoproiettore della sala riunioni, utilizzando
apparecchiature civili modulari componibili, “bTICINO” serie Living Light,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, scatole di
smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente, scatole portafrutto in
resina con telaio di supporto in resina, placca in tecnopolimero colore bianco
ed altri accessori di completamento.
n.
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5.10

IMPIANTO CENTRALIZZATO TELEVISIVO TERRESTRE E SATELLITE
Fornitura e posa in opera di gruppo antenne TV digitale terrestre in Banda I°,
III°, IV°, V°, per ricezione segnali digitali terrestri, compresa parabola, LNB,
per ricezione segnali satellitari, composto da apparecchiature di marca
Fracarro, compreso di quadretto contenitivo apparecchiature da parete da
installare nel controsoffitto, centrale, componenti di amplificazione,
miscelazione per segnali TV terrestri, Switch per segnale satellite, compresi
accessori, oneri per fissaggio e collegamento alle antenne, alimentazione
elettrica, messa a terra dello schermo dei cavi coassiali e cassette di
contenimento, inclusi gli accessori di collegamento e sostegno delle antenne,
collegamento equipotenziale, cavi montanti, tubazioni in PVC corrugato
flessibile ad IMQ, e quant’altro necessario, compreso ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito, funzionante e installato a regola d’arte.

5.11

PUNTO PRESA TV DIGITALE TERRESTRE
Realizzazione di punto presa TV digitale terrestre, in esecuzione incassata,
compreso quota parte di tubo in PVC pesante ad IMQ rigido autoestinguente,
scatole di smistamento e/o derivazione, scatole portafrutto in resina con telaio
di supporto in resina, placca in tecnopolimero bTicino serie Living/Light, ed
altri accessori di completamento fino alla dorsale. Va utilizzata presa TV,
montata su supporto adattatore per apparecchiature civili modulari
componibili, passo 25x45 mm..
La presa va cablata con cavo coassiale 75 ohm a basse perdite ed a bassa
emissione di fumi e gas tossici, fino al partitore del montante, compreso
quant’altro necessita per la messa in opera ed il perfetto funzionamento
PUNTO PRESA TV SATELLITE
Fornitura e posa in opera di punto presa TV SAT, in esecuzione incassata,
compreso quota parte di tubo in PVC pesante ad IMQ rigido autoestinguente,
scatole di smistamento e/o derivazione, scatole portafrutto in resina con telaio
di supporto in resina, “bTicino” Livinglight, placca in tecnopolimero bianco, ed
altri accessori di completamento fino allo switch. Va utilizzata presa TV,
montata su supporto adattatore per apparecchiature civili modulari
componibili, passo 25x45 mm..
La presa va cablata con cavo coassiale 75 ohm a basse perdite ed a bassa
emissione di fumi e gas tossici, fino allo switch del montante, compreso
quant’altro necessita per la messa in opera ed il perfetto funzionamento
ALIMENTATORE CITOFONICO
Fornitura e posa in opera, all’interno del Quadro Generale, di alimentatore per
3 posti esterni BPT Thangram X1 audio, articoli VA01 + VAS 101.
Il cablaggio delle apparecchiature dovrà essere realizzato mantenendo una
segregazione dalle parti a tensione maggiore, compreso collegamento
all’alimentazione,
programmazione, accessori, cablaggi e quant’altro
necessita, per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte.
POSTO ESTERNO CITOFONICO A 1 PULSANTE
Fornitura e posa in opera di postazione esterna citofonica Bpt, costituita da:
- n.1 Thangram X1 posto esterno citofonico da parete con corpo metal, Cod.
DC/01 ME, art. 60090020;
- n.1 Placca frontale di finitura in alluminio per posti esterni Thangram, colore
nero opaco Cod. 60090070, art.DPF NF;
- n.1 Pulsante singolo con cartellino portanome cod. 61800030, art. DPS;
- n.3 tappi copriforo, colore grigio metal, cod. 61800070 art. DTS ME;
- n.1 Cornice da incasso per posti esterni Thangram, colore grigio metal, cod.
61800020, art. DCI ME;
- n.1 scatola da incasso per posti esterni Thangram cod. 60090050, art. DSI.
Compresa la programmazione, compreso il collegamento tra il posto esterno e
l’alimentatore, da realizzare con cavo VCM/2D cod. 62823300 (idoneo anche
per posti video), comprese le tubazioni sottotraccia in PVC corrugato flessibile
pesante ad IMQ, tubazioni sotto scavo già comprese nelle voci precedenti,
scatole di derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare
l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte.
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POSTO INTERNO CITOFONICO
Fornitura e posa in opera di postazione interna citofonica, marca BPT,
composta da citofono modello “Agata” per sistemi X1, colore bianco,
compresa la programmazione, compresi di collegamenti da realizzare con
cavo VCM/1D cod. 62828000 (idoneo anche per posti video), da posare in
tubazioni sottotraccia in PVC corrugato flessibile pesante ad IMQ, scatole di
derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera
finita, funzionante e realizzata a regola d’arte
ALLACCIAMENTI DI ELETTROSERRATURA A BASSA TENSIONE
Realizzazione dell’allacciamento di elettroserratura a bassa tensione, inclusa
scatola terminale con placca in tecnopolimero, uscita cavo e copriforo bTicino
serie Living Light, compreso materiali ed accessori come descritto in
precedenza.
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, AD INCASSO
IN
CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA CONTINUA, DISANO MODELLO
840R, 120x30 DIMMERABILE 1-10V
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ad incasso in
controsoffitto con struttura continua, per sala riunioni, costituito da un pannello
LED da 120 x 30 cm, da 33W, luce naturale 4.000 °K, 3327 lumen, UGR<19,
CRI>90, compreso di cablaggio elettronico dimmerabile 1-10V, Marca Disano
modello 840R art 150209-12 + cornice da incasso a raso marca Nobile art.
AX5/312
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, AD INCASSO IN
CONTROSOFFITTO, DISANO MODELLO 840
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ad incasso in
controsoffitto per uffici, costituito da un pannello LED da 60 x 60 cm, da 33 W,
luce naturale 4.000 °K, 3327 lumen, UGR<19, CRI>90, compreso di cablaggio
elettronico, tipo Disano modello 840 art. 150208-00
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, AD INCASSO IN
CONTROSOFFITTO, FOSNOVA MODELLO PANEL TECH B
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ad incasso in
controsoffitto, per corridoi, servizi, costituito da un pannello LED da 30 x 30
cm, da 15 W, luce naturale 4.000 °K, 1600 lumen, UGR<19, CRI 80,
cablaggio elettronico, tipo FOSNOVA modello Panel Tech B art. 22185410-00
completo di molle a contrasto per incasso al centro del pannello 60 x 60 cm
del controsoffitto.
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce, il foro nel
pannello del controsoffitto e quant’altro necessita per fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte.
APPLIQUE PER SPECCHIERE BAGNI A LED, DISANO MODELLO ROBY
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a parete, con
sorgente LED, 6W, a luce naturale 4000 °K, grado di protezione IP40,
lunghezza 600mm, tipo Disano modello Roby art. 22085761-00
Sono comprese gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
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APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PLAFONE A SOFFITTO,
PLEXIFORM MODELLO QUAD LED 54W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone a soffitto,
per ingresso doppio volume, con sorgente LED da 54W compreso di schermo
microprismato art. SV951, lunghezza apparecchio 1620mm, luce naturale
4.000 °K, 5863 lumen, UGR<22, tipo PLEXIFORM modello Quad Led art.
QD10602, completo di attacco a soffitto art. SV88102
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PLAFONE A SOFFITTO,
PLEXIFORM MODELLO QUAD LED 36W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone a soffitto,
per ingresso doppio volume, con sorgente LED da 36W compreso di schermo
microprismato art. SV950, lunghezza apparecchio 1080mm, luce naturale
4.000 °K, 3908 lumen, UGR<22, tipo PLEXIFORM modello Quad Led art.
QD10402, completo di attacco a soffitto art. SV88102
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PLAFONE A SOFFITTO,
PLEXIFORM MODELLO QUAD LED 18W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone a soffitto,
per ingresso doppio volume, con sorgente LED da 18W compreso di schermo
microprismato art. SV949, lunghezza apparecchio 540mm, luce naturale
4.000 °K, 1954 lumen, UGR<22, tipo PLEXIFORM modello Quad Led art.
QD10202, completo di attacco a soffitto art. SV88102
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
TESTATA DI CHIUSURA APPARECCHI PLEXIFORM MODELLO QUAD LED
Fornitura e posa in opera di testata di chisura per apparecchi di illuminazione
marca Plexiform modello Quad Led.
Marca Plexiform art. QD 80102
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNO A LED, A PARETE,
PERFORMANCE IN LIGHTING MODELLO MIMIK 20
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno di colore
bianco per installazione a parete, per illuminazione perimetrale esterna,
costituito da apparecchio di illuminazione a, 21W, luce naturale 4000°K, 1836
lumen, ottica asimmetrica diffondente, IP65, tipo LED marca PERFORMANCE
IN LIGHTING modello Mimik 20 art. 304433
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNO A LED, A PARETE,
CARIBONI MODELLO LEVANTE SMALL
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di colore bianoc per
installazione a parete, illuminazione perimetrale esterna, costituito da
apparecchio di illuminazione a LED, 16W, luce naturale 4000°K, 2860 lumen,
ottica asimmetrica diffondente, IP65, tipo CARIBONI modello Levante Small
art. 06LV3B6007DHM3, 350Ma.
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
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APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE FLUORESCENTE, A SOFFITTO, 3F
FILIPPI LINDA FLUORESCENTE 2x36A
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da plafone a soffitto,
con sorgente fluorescente, 2x36W, luce naturale 4000°K, 6700 lumen, IP65,
tipo 3F FILIPPI modello Linda Fluorescente
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PARETE, PERFORMANCE IN
LIGHITNG QUASAR 20 DOUBLE TECH
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da parte, con
sorgente LED, 23W, luce naturale 4000°K, 2276 lumen, tipo PERFORMANCE
IN LIGHTING modello QUASAR 20 DOUBLE TECH art. 304099.
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.
PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 1x8W , BEGHELLI
MODELLO FORMULA 65
Fornitura e posa in opera, a soffitto, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, 8 W, a lunga durata,
non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 h, grado
di protezione IP65, corpo e schermo piano in materiale plastico, marca
Beghelli modello FORMULA 65 LED 8W IP65 AT SE 1N , art. R0818.
Compresa la staffa per montaggio a controsoffitto art. 19041, inclusi gli
accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a regola d’arte.
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PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 1x11W , BEGHELLI
MODELLO FORMULA 65
Fornitura e posa in opera, a soffitto, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, 11 W, a lunga durata,
non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 h, grado
di protezione IP65, corpo e schermo piano in materiale plastico, marca
Beghelli modello FORMULA 65 LED 11W IP65 AT SE 1N , art. R1124.
Compresa la staffa per montaggio a controsoffitto art. 19041, inclusi gli
accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a regola d’arte.
PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 1x24W , BEGHELLI
MODELLO FORMULA 65
Fornitura e posa in opera, a soffitto, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, 24 W, a lunga durata,
non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 h, grado
di protezione IP65, corpo e schermo piano in materiale plastico, marca
Beghelli modello FORMULA 65 LED 24W IP65 AT SE 1N , art. R2436.
Compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro
necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte.
PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A PLAFONE PER
GRANDI ALTEZZE , LINERGY MODELLO VIALED HIGH (ingresso)
Fornitura e posa in opera, a plafone, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, per ingresso doppio
volume, non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, grado di
protezione IP42, 300 lumen, corpo e schermo piano in materiale plastico,
marca LINERGY modello VIALED HIGH , art. VH03N10EBRT, con ottica
simmetrica. Compresa di apposito kit di installazione a plafone, inclusi gli
accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a regola d’arte.
PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA INCASSO ,
LINERGY MODELLO VIALED EVO
Fornitura e posa in opera, da incasso in controsoffitto, di apparecchio
autonomo per illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, per
sala riunione, non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h,
grado di protezione IP42, 300lumen, corpo e schermo piano in materiale
plastico, marca LINERGY modello VIALED EVO , art. VE03N10EBRT, con
ottica simmetrica. Compresa di accessori di posa ed allacciamento al punto
luce e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte.
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PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA ESTERNO ,
LINERGY MODELLO CRISTAL WALL (parete Esterno)
Fornitura e posa in opera, a parete, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, per illuminazione
esterna, non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, grado di
protezione IP65, 220 lumen, corpo e schermo piano in materiale plastico,
marca LINERGY modello CRISTAL WALL , art. CW08N10EGRT. Compresa
di accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 24W, BEGHELLI
MODELLO FORMULA 65 COMPLETO DI PITTOGRAMMA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di segnalazione di sicurezza, IP65,
autonomia minima di 1 ora, 24W, ricarica completa in 12 ore, marca
BEGHELLI modello
FORMULA 65 F65LED art. R1124 , con pittogramma
leggibile da 20 metri secondo UNI EN 1838. Compreso di kit per montaggio
ad incasso in controsoffitto art. 19041 e completo di schermo versione
monofacciale con indicazione in basso art. 19043 o dx/sx art. 19042, Sono
inclusi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce.
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
CENTRALE ANTINTRUSIONE 8÷320 ZONE (2° livello IMQ)
Fornitura e posa in opera di centrale di allarme multifunzionale espandibile,
dotata di 8 zone in centrale ed è espandibile a 344 zone in totale, con 280
zone cablate tramite 32 schede remote di espansione da 6 ingressi ciascuna,
da 32 tastiere LCD remote con scheda di espansione a 2 zone integrata, 16
tastiere LED remote con 1 zona intergrata e mediante un ricevitore remoto via
radio da 64 ingressi wireless. Le zone sono liberamente programmabili con
innumerevoli tipologie e diversi attributi.
La centrale è suddividibile in 32 aree completamente indipendenti.
La gestione dell’impianto è affidata in modo del tutto indifferente a tastiere, a
chiavi elettroniche e a schede di prossimità. Tutta la programmazione può
essere effettuata agevolmente da tastiera LCD o da PC.
Dotata di un combinatore telefonico digitale multi-protocollo per il
collegamento con qualsiasi istituto di vigilanza con 50 numeri telefonici
differenti. Con l’aggiunta della scheda a sintesi vocale viene implementata la
funzione vocale, potendo registrare fino a 62 messaggi vocali riproducibili in
cascata avendo a disposizione oltre 8 minuti di registrazione.
La centrale dispone altresì di un completo programmatore orario gestibile in
modalità giornaliera, settimanale ed annuale che permette fino a 4 inserimenti
e 4 disinserimenti al giorno per ogni area a scelta.
Caratteristiche Tecniche
8 zone di allarme completamente programmabili espandibili a 344;1 zona 24h
antisabotaggio bilanciata in centrale; 3 uscite a relè supervisionate da 3A; 3
uscite open collector programmabili; fino a 32 schede remote di espansione a
6 ingressi; espandibile a 118 uscite; fino ad 32 tastiere con display LCD; fino a
16 tastiere LED; fino a 32 lettori di chiavi o tessere; fino 32 ingressi senza fili
tramite ricevitore seriale; fino a 32 aree indipendenti inseribili parzialmente; 7
tipi differenti di bilanciamento a scelta per ogni zona; possibilità di scelta libera
per i valori di soglia di ogni ingresso; 195 codici utente da 4 a 6 cifre; 500
chiavi e tessere di prossimità; memorizzazione degli ultimi 10.000 eventi
completi di data, ora ed utente;
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alimentatore switching da 3.5A; 2 diverse parzializzazioni a gruppi per ogni
inseritore; 4 diverse parzializzazioni a gruppi per codice; visualizzazione
contemporanea di tutte le aree sul display LCD delle tastiere; gestione del
tempo di negligenza per ogni area; gestione del tempo di inattività per ogni
zona; programmatore orario a gestione giornaliera, settimanale ed annuale; 4
inserimenti e disinserimenti al giorno per ogni area a scelta tra le 16 differenti
tipologie programmabili di fascia oraria; gestione automatica delle festività
annuali; combinatore telefonico digitale multi-protocollo; combinatore
telefonico vocale a 62 messaggi, opzionale; possibiltà di stampa attraverso la
scheda opzionale da inserire su scheda madre; controllo linea telefonica
gestione segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite
un qualsiasi telefono a toni.
E’ compresa la programmazione e taratura delle apparecchiature con collaudo
finale della funzionalità dell’impianto.
Compresa quanto necessita, per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a
regola d’arte.
a.c.
CONCENTRATORE REMOTO (2° livello IMQ)
Fornitura e posa in modulo di espansione remoto a 6 ingressi, per espansione
centrale antintrusione, collegabile tramite cavo bus, da posizionare in scatola
dedicata all’interno del controsoffitto, cavo FM9HOM1, posata in tubazioni
sottotraccia in PVC corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ,
scatole di derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare
l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte.
n.
ALIMENTATORE SWITCHING
Fornitura e posa in opera di Alimentatore da 13,8V – 2,4A con visualizzazione
della tensione di uscita.
Conformità normativa CEI 79-2 II° IMQ.
Led di segnalazione presenza rete, protezione contro l’apertura del coperchio,
in contenitore da parete.
Tensione di ingresso 230Vca.
Tensione di uscita 1,8Vcc.
Corrente massima sul carico 1,5A.
Alloggiamento per batterie.
Completo di accumulatore ermetico di capacità 18 Ah/12V.
Inclusa la quota parte di cavi speciali schermati FM9HOM1, collegamenti,
accessori e quant’altro necessario per rendere il tutto perfettamente
n.
funzionante.
TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
F.p.o. di tastiera di programmazione e gestione impianto con display LCD
retroilluminato.
Omologazione IMQ 2° livello.
Viene utilizzata sia per la programmazione, la visualizzazione e tutte le
operazioni che coinvolgono le aree, sia per le operazioni che riguardano le
aree stesse, quali inserimento, disinserimento, ecc.
Ogni tastiera potrà essere abilitata per interagire su alcune aree prestabilite,
oppure sulla totalità delle aree.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.75+2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte.
n.
ORGANO DI GESTIONE IMPIANTO A CHIAVE ELETTRONICA
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Fornitura e posa in opera di Inseritore per chiave elettronica di prossimità in
versione per scatola da incasso.
Conformità normativa CEI 79-2 II° IMQ.
Completo di chiavi elettroniche individualmente codificabili e riconoscibili dalla
centrale di allarme.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.75+2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte

n.
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7.6

SENSORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIACCECAMENTO
F.p.o. di sensore volumetrico caratterizzato dall’abbinamento di due diversi
dispositivi: uno a microonde e uno a infrarossi passivi che, collegati in “and”,
garantiscono la massima affidabilità contro i falsi allarmi.
Omologazione IMQ 2° livello.
Microonda planare e sensore ad infrarossi passivi con lente di Fresnel.
- Portata volumetrica: 15m
- Copertura volumetrica: 90°
- Modalità di rilevazione selezionabile: AND, OR, EI (indicata per prevenire
sabotaggi indotti da accecamento della lente IR)
- Memorizzazione del sensore in allarme: MW, IR, MW+IR, ANTIMASK)
- Protezione antistrappo
- Assorbimento massimo: 40mA
- Frequenza di lavoro microonda: 9,5-10,6 GHz
- Sensore piroelettrico infrarosso
- Zone sensibili infrarosso: 18 zone sensibili su 4 piani di rivelazione.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.50+4x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte.

n.

92,00

7.7

CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI
Fornitura e posa in opera di Microinterruttore a comando magnetico tipo
“Reed”, con contatto in ampolla ermetica.
Conformità normativa CEI 79-2 I° IMQ.
Corpo esterno in pressofusione di alluminio, particolarmente adatto per
l’impiego su infissi in metallo e in esterno.
Dotato di protezione contro il tentativo di apertura del coperchio e contro
l’asportazione dalla superficie su cui è fissato.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte.
SIRENA INTERNA
Sirena elettronica a 110db di intensità sonora, autoprotetta.
Omologazione IMQ 1° livello.
Realizzazione per interno.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.75+2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte.
SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA
Sirena elettronica per esterno autoalimentata ed autoprotetta, composta da:
N.1 sirena elettronica ad alta intensità sonora.
N.1 lampeggiatore elettronico.
N.1 contenitore metallico a due coperchi in acciaio elettrozincato, protetto
contro l’apertura e lo stacco dal muro.
Programmazione conteggio suonate con autoesclusione.
Segnalazione acustica e ottica dell’allarme.
Dotata di accumulatore ermetico di capacità 2 Ah/12V.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da
2x0.75+4x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC corrugato
flessibile pesante
diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione, morsetti ed accessori e
quant’altro
necessita, per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte.

n.
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COMBINATORE TELEFONICO PER LINEE TELEFONICHE PSTN e GSM
Combinatore Telefonico in grado di inviare quattro messaggi di allarme in
fonia a 64 numeri telefonici programmabili attraverso la linea telefonica
urbana e/o cellulare GSM.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- display 2x16 caratteri a bordo macchina
- tastiera alfanumerica a bordo macchina
- 4 messaggi vocali registrabili x totali 120 secondi circa
- 1 messaggio vocale guida (risposta a chiamata)
- 10 messaggi SMS programmabili - 10 messaggi SMS tecnici residenti
- 64 numeri telefonici associabili ai messaggi
- programmazioni non volatili con funzione “reset”
- gestione bidirezionale GSM con modulo interno
- gestione bidirezionale linea telefonica PSTN
- 2 uscite comandabili chiamando dall’esterno
- possibilità di controllo dello stato delle 2 uscite
- ascolto ambientale e dialogo a viva voce
- visualizzazione di campo GSM
- avviso di scadenza SIM
- segnalazione di assenza campo/linea telefonica
- visualizzazione del credito residuo SIM
- avviso di assenza alimentazione e/o rete elettrica
- accesso con codice utente – codice installatore
- cambio numeri telefonici a distanza via SMS
- orologio-data e memoria storica degli ultimi 50 eventi
- gestione del codice PIN
- dotato di accumulatore ermetico da 1,2 Ah/6V.
Compresa linea ed impianto di collegamento alla centrale antintrusione, da
realizzare con conduttore FM9HOM1 da 2x0.75+4x0.22 mmq posata in
tubazioni sottotraccia in PVC corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad
IMQ, scatole di derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per
dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte.

n.
INTERFACCIA TRA CENTRALE DI ALLARME INTRUSIONE E BACS
Realizzazione dell’interfaccia di collegamento tra centrale antintrusione e
sistema di controllo dell’edificio, con uscite a relè. Sono da realizzare n.1
contatto per segnalazione di allarme inserito ed un contatto per allarme
scattato. I contatti sono da portare nel modulo ECL-PTU 207 dell’impianto
Bacs, compreso quota parte di cavo Bus Lonworks tipo Belden 8471, scatole e
tubazioni sottotraccia e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
a.c.

Prezzo
unitario €

450,00

110,00

DIFFUSIONE SONORA
AMPLIFICATORE MARCA TUTONDO CODICE TU PS4120V
Fornitura e posa in opera di amplificatore compatto PS4120V Compatto con
potenza 120W e sorgenti musicali incorporate. Telecomando Sorgenti sonore
incorporate controllabili da telecomando, volume, selezione USB‐Card- tuner
FM, cambiostazioni radio, cambio‐brani su MP3. Ingressi microfonici di cui
uno prioritario con alimentazione Phantom e ingressi linea AUX. Uscite
segnale: 1 linea aux. 1 uscita di potenza linea altoparlanti 100 V, ed una
uscita di potenza per altoparlanti 4‐16 ohm. Funzione priorità, ingresso mic.
1, con mute regolabile. Controllo di toni Bassi ed Alti. Segnale incorporato
Chime di preavviso a pulsante. Risposta in frequenza: 60 Hz a 16 kHz +/- 3
dB Indicazione a led con 5 livelli del segnale audio di potenza in uscita.
Circuito elettronico di protezione dell’uscita. Potenza nominale 120 W
Potenza assorbita 200 W. a brand of A.T.E.C. Alimentazione 230 VAC o 115
VAC selezionabile e 24 V dc. Fusibile di protezione su supporto a cassetto.
Colore frontale e contenitore nero Dimensioni: H 88 x L 320 x P 210 mm.
Peso: 4,9 kg. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire
l’impianto funzionante e costruito a regola d’arte.
a.c.
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BASE MICROFONICA
Fornitura e posa in opera di base microfonica marca TUTONDO codice
BM40J, microfono dinamico connettore jack 6,3mm, compreso di tubazioni e
cavi di collegamento fino all'amplificatore.
Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire l’impianto funzionante
e costruito a regola d’arte.
DIFFUSORE ACUSTICO ROTONDO MARCA TUTONDO
Diffusore acustico rotondo marca TUTONDO codice KRT43G12B
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico rotondo, 2 vie, da incasso per
controsoffitto o pareti in cartongesso. Diffusore acustico rotondo da incasso
a controsoffitto o pareti in cartongesso, realizzato in materiale plastico di
tipo ABS e retina di protezione metallica. Sistema di altoparlanti coassiale a
2 vie larga banda, 30 W, con woofer a sospensione in gomma da 5” e
tweeter a cupola morbida. Colore: bianco Dimensioni: diametro esterno 192
mm diametro foro incasso 167 mm profondità 70 mm CARATTERISTICHE
TECNICHE SISTEMA 8 ohm POTENZA [Wms] 30 IMPEDENZA [ohm] 8
ohm RISPOSTA [Hz] 70÷20000 SPL [1W/1m] 83dB SPL MAX 98dB
ANGOLI [gradi] 140° PESO [Kg] - DIMENSIONI [mm] Ø 192 mm, profondità
70 mm VARIANTI DISPONIBILI Colori Koro KR2GBB: Bianco
Compreso di tubazioni e quota parte di cavi di collegamento fra i diffusori fino
all'amplificatore.
Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire l’impianto funzionante
e costruito a regola d’arte.
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