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Nr. 1
Squadra Tipo A2 (1Sp)
001.01.003 Squadra Tipo A2 (1Sp)
euro (ventiuno/57)

h

21,57

Nr. 2
Squadra Tipo A3 (1Ma)
001.01.004 Squadra Tipo A3 (1Ma)
euro (diciotto/65)

h

18,65

Nr. 3
Squadra Tipo B (1Qa+1Ma)
001.01.005 Squadra Tipo B (1Qa+1Ma)
euro (trentaotto/92)

h

38,92

Nr. 4
Squadra Tipo C (1Qa+2Ma)
001.01.006 Squadra Tipo C (1Qa+2Ma)
euro (cinquantasette/57)

h

57,57

Nr. 5
Squadra Tipo D (1Qa+3Ma)
001.01.007 Squadra Tipo D (1Qa+3Ma)
euro (settantasei/22)

h

76,22

Nr. 6
Squadra Tipo E (1Qa+4Ma)
001.01.008 Squadra Tipo E (1Qa+4Ma)
euro (novantaquattro/86)

h

94,86

Nr. 7
Squadra Tipo F (1Sp+1Ma)
001.01.009 Squadra Tipo F (1Sp+1Ma)
euro (quaranta/22)

h

40,22

Nr. 8
Squadra Tipo F1 (1Sp+2Ma)
001.01.010 Squadra Tipo F1 (1Sp+2Ma)
euro (cinquantaotto/86)

h

58,86

Nr. 9
Squadra Tipo G (1Sp+1Qa+1Ma)
001.01.011 Squadra Tipo G (1Sp+1Qa+1Ma)
euro (sessanta/49)

h

60,49

Nr. 10
Squadra Tipo H (1Sp+1Qa+2Ma)
001.01.012 Squadra Tipo H (1Sp+1Qa+2Ma)
euro (settantanove/14)

h

79,14

Nr. 11
Squadra Tipo IMP (1op.5°l + 1op.4°l)
001.01.014 Squadra Tipo IMP (1op.5°l + 1op.4°l)
euro (trentasei/46)

h

36,46

Nr. 12
Squadra Tipo IMP1 (1op5°l)
001.01.015 Squadra Tipo IMP1 (1op5°l)
euro (diciotto/82)

h

18,82

Nr. 13
Betoniera di capacità 500 litri.
002.02.009 Betoniera di capacità 500 litri.
euro (quarantauno/89)

h

41,89

Nr. 14
Compressore ad aria 4000 lt/min.
002.02.012 Compressore ad aria 4000 lt/min.
euro (ventidue/56)

h

22,56

Nr. 15
Escavatore a benna mordente da 100 cm.
002.02.015 Escavatore a benna mordente da 100 cm.
euro (cinquantauno/03)

h

51,03

Nr. 16
Escavatore cingolato 30 t.
002.02.019 Escavatore cingolato 30 t.
euro (cinquantacinque/86)

h

55,86

Nr. 17
Pala meccanica cingolata da 2,8 m3.
002.02.039 Pala meccanica cingolata da 2,8 m3.
euro (sessantauno/55)

h

61,55

Nr. 18
Pala meccanica gommata da 3 m3.
002.02.041 Pala meccanica gommata da 3 m3.
euro (cinquantasei/61)

h

56,61
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Nr. 19
Pompa per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m.
002.02.047 Pompa per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m.
euro (trentanove/75)

h

39,75

Nr. 20
Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16 t.
002.02.052 Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16 t.
euro (trenta/64)

h

30,64

Nr. 21
Sega circolare.
002.02.055 Sega circolare.
euro (ventiuno/48)

h

21,48

Nr. 22
Spruzzatrice per emulsioni bituminose.
002.02.058 Spruzzatrice per emulsioni bituminose.
euro (venti/96)

h

20,96

Nr. 23
Vibratore per calcestruzzi, elettrico
002.02.067 Vibratore per calcestruzzi, elettrico
euro (otto/94)

h

8,94

Nr. 24
Vibrofinitrice larghezza 8 m
002.02.069 Vibrofinitrice larghezza 8 m
euro (ottantacinque/94)

h

85,94

Nr. 25
Autocarro da 6 m3
003.03.002 Autocarro da 6 m3
euro (trentadue/67)

h

32,67

Nr. 26
Autocarro ribaltabile da 12 m3
003.03.003 Autocarro ribaltabile da 12 m3
euro (trentasei/10)

h

36,10

Nr. 27
Dumper portata fino a 1 m3
003.03.007 Dumper portata fino a 1 m3
euro (ventidue/90)

h

22,90

Nr. 28
Oneri per conferimento a discarica autorizzata.
003.03.009 Oneri per conferimento a discarica autorizzata.
euro (sei/96)

t

6,96

Nr. 29
Conglomerato 0.4 di sabbia, 0.8 pietrisco e 200 kg di cemento 325
004.11.005 Conglomerato 0.4 di sabbia, 0.8 pietrisco e 200 kg di cemento 325
euro (trentasette/06)

m3

37,06

Nr. 30
Conglomerato 0.4 di sabbia, 0.8 pietrisco e 300 kg di cemento 325
004.11.009 Conglomerato 0.4 di sabbia, 0.8 pietrisco e 300 kg di cemento 325
euro (quarantatre/94)

m3

43,94

Nr. 31
Acciaio in barre ad Aderenza migliorata tipo Feb 38K per cemento armato
004.15.001 Acciaio in barre ad Aderenza migliorata tipo Feb 38K per cemento armato
euro (zero/33)

kg

0,33

Nr. 32
Acciaio in barre ad Aderenza migliorata tipo Feb 44K per cemento armato
004.15.002 Acciaio in barre ad Aderenza migliorata tipo Feb 44K per cemento armato
euro (zero/34)

kg

0,34

Nr. 33
Acciaio tondo in barre lisce tipo Feb 32k per cemento armato
004.15.003 Acciaio tondo in barre lisce tipo Feb 32k per cemento armato
euro (zero/23)

kg

0,23

Nr. 34
Filo di ferro ricotto nero
004.15.011 Filo di ferro ricotto nero
euro (zero/75)

kg

0,75

Nr. 35
Grigliato elettroforgiato, zincato a caldo per recinzioni, con maglia di dimensioni 60x130 mm.
004.15.015 Grigliato elettroforgiato, zincato a caldo per recinzioni, con maglia di dimensioni 60x130 mm.
euro (ventitre/03)

m2

23,03

Nr. 36
Staffe in ferro a collare per fissaggio tubazioni.
004.15.030 Staffe in ferro a collare per fissaggio tubazioni.
euro (uno/90)

kg

1,90
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Nr. 38
Apparecchio illuminante stradale, carenato, attacco E27, cablato per lampade ai vapori di
004.16.002 mercurio da 125W.
Apparecchio illuminante stradale, carenato, attacco E27, cablato per lampade ai vapori di mercurio da
125W.
ognuno
euro (centotrentaotto/33)

PREZZO
UNITARIO

0,29

138,33

Nr. 39
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione da 250W.
004.16.009 Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione da 250W.
euro (quaranta/25)

ognuno

40,25

Nr. 40
Tubi in PE corrugati a doppia parete, diam. 110 mm.
004.18.380 Tubi in PE corrugati a doppia parete, diam. 110 mm.
euro (uno/67)

m

1,67

ognuno

90,98

Nr. 42
Tubo in PEAD, PN 16, per condotte d'acqua in pressione, diam. est. 200 mm
004.19.270 Tubo in PEAD, PN 16, per condotte d'acqua in pressione, diam. est. 200 mm
euro (trentauno/27)

m

31,27

Nr. 43
Tubo in PEAD, PN 16, per condotte d'acqua in pressione, diam. est. 250 mm
004.19.272 Tubo in PEAD, PN 16, per condotte d'acqua in pressione, diam. est. 250 mm
euro (quarantaotto/89)

m

48,89

Nr. 44
Tubo in PEAD-MD, S8, per tubazioni interrate di distribuzione di gas combustibili, diam. est.
004.19.293 200 mm
Tubo in PEAD-MD, S8, per tubazioni interrate di distribuzione di gas combustibili, diam. est. 200
mm
euro (quindici/26)

m

15,26

Nr. 45
Tubo in PVC rigido serie pesante, per uso cavidotto, diam. est. 160 mm.
004.19.307 Tubo in PVC rigido serie pesante, per uso cavidotto, diam. est. 160 mm.
euro (quattro/55)

m

4,55

Nr. 46
Tubazione in gres ceramico classe 160 kN/m2 DN 200
004.21.125 Tubazione in gres ceramico classe 160 kN/m2 DN 200
euro (ventiuno/31)

m

21,31

Nr. 47
Tubo in PVC rigido per condotte di scarico interrate, diam. est. 250 mm
004.21.148 Tubo in PVC rigido per condotte di scarico interrate, diam. est. 250 mm
euro (dieci/25)

m

10,25

Nr. 48
Ghiaia e sabbia mista
004.23.003 Ghiaia e sabbia mista
euro (dodici/61)

m3

12,61

Nr. 49
Misto di cava stabilizzato
004.23.004 Misto di cava stabilizzato
euro (dodici/09)

m3

12,09

Nr. 50
Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25
004.23.005 Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25
euro (undici/60)

m3

11,60

Nr. 51
Sabbia di cava lavata e vagliata
004.23.007 Sabbia di cava lavata e vagliata
euro (quattordici/62)

m3

14,62

Nr. 52
Calce idraulica normale
004.26.002 Calce idraulica normale
euro (sei/42)

0.1t

6,42

Nr. 53
Cemento bianco in sacchi
004.26.003 Cemento bianco in sacchi
euro (diciassette/70)

0.1t

17,70

Nr. 41
Giunto dielettrico per tubazioni in acciaio PN 16 con isolante in resina.Diametro 100 mm.
004.19.083 Giunto dielettrico per tubazioni in acciaio PN 16 con isolante in resina.Diametro 100 mm.
euro (novanta/98)
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Nr. 54
Cemento tipo 325 in sacchi.
004.26.004 Cemento tipo 325 in sacchi.
euro (otto/30)

0.1t

8,30

Nr. 55
Malta premiscelata tipo M4 (bastarda)
004.28.017 Malta premiscelata tipo M4 (bastarda)
euro (zero/09)

kg

0,09

ognuno

0,24

m2

11,06

l

9,71

m2

1,69

Nr. 60
Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato di misura 40x40x40 cm.
004.36.041 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato di misura 40x40x40 cm.
euro (sei/25)

ognuno

6,25

Nr. 61
Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato di misura 50x50x50 cm.
004.36.042 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato di misura 50x50x50 cm.
euro (nove/10)

ognuno

9,10

Nr. 62
Pozzetto di sezionamento ed ispezione in c.a.v. 100x100x90 sp.15 cm
004.36.046 Pozzetto di sezionamento ed ispezione in c.a.v. 100x100x90 sp.15 cm
euro (centoventiquattro/38)

ognuno

124,38

Nr. 63
Pozzetto di sezionamento ed ispezione in c.a.v. 120x120x90 sp.15 cm
004.36.047 Pozzetto di sezionamento ed ispezione in c.a.v. 120x120x90 sp.15 cm
euro (centosessantaquattro/12)

ognuno

164,12

Nr. 64
Pozzetto sifonato per caditoia prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato di misura
004.36.058 50x50x50 cm.
Pozzetto sifonato per caditoia prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato di misura 50x50x50
cm.
ognuno
euro (dodici/09)

12,09

Nr. 65
Cubetti di Porfido 4x4x6 (100 kg/m2 circa).
004.40.026 Cubetti di Porfido 4x4x6 (100 kg/m2 circa).
euro (diciassette/66)

0.1t

17,66

Nr. 66
Emulsione bituminosa al 50% di bitume, acida.
004.40.032 Emulsione bituminosa al 50% di bitume, acida.
euro (zero/25)

kg

0,25

Nr. 67
Graniglia basaltica
004.40.033 Graniglia basaltica
euro (diciannove/80)

m3

19,80

Nr. 68
Masselli di calcestruzzo vibrocompressi sp.6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm°.
004.40.034 Masselli di calcestruzzo vibrocompressi sp.6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm°.
euro (otto/03)

m2

8,03

ognuno

14,40

Nr. 56
Mattoni pieni da cm 6x13x26
004.31.037 Mattoni pieni da cm 6x13x26
euro (zero/24)
Nr. 57
Piastrelle di asfalto naturale compresso 10x20 sp.3 cm.
004.33.106 Piastrelle di asfalto naturale compresso 10x20 sp.3 cm.
euro (undici/06)
Nr. 58
Pittura antiruggine al minio di Piombo.
004.34.028 Pittura antiruggine al minio di Piombo.
euro (nove/71)
Nr. 59
Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio.
004.35.001 Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio.
euro (uno/69)

Nr. 69
Prunus Laurocerasus H=1,00-1,30 m.
004.42.010 Prunus Laurocerasus H=1,00-1,30 m.
euro (quattordici/40)
Nr. 70
A001

DEMOLIZIONE FABBRICATO
Demolizione di fabbricato esistente delle dimensioni in painta pari a ml. 14.20 x 15.20, si erige parte
su due piani.
Struttura costituita da muri in sasso e laterizio legati con malta di calce e impalcati in legno, compresa
la copertura.

COMMITTENTE: COMUNE DI ASOLO

ARCH. BOLZONELLO G. - ARCH. BOLZONELLO L.
MONTEBELLUNA (TV) via Monferera 15 - telefono 0423.302166
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 71
B010

Nr. 72
B011

Nr. 73
B030

Nr. 74
B040

Nr. 75
B100

Nr. 76
B110

Nr. 77
B120

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

pag. 5
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche pubbliche o il recupero di
materiali riutilizzabili secondo indicazione della DD-LL.; compreso l'onere per eventuali impalcature e
puntelli e tutto il necessario per non creare situazioni di pericolo per i fabbricati esistenti e soprattutto
per gli addetti ai lavori. Si precisa che la demolizione deve avvenire piano per piano. E comunque
secndo impartizioni delle DD.LL. al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (tre/50)

corpo

3,50

SCAVO SBANCAMENTO
Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico di terreno, di qualsiasi natura e consistenza, per
qualsiasi larghezza e profondità anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia. Compreso il taglio,
l'estirpazione delle ceppaie e lo smaltimento degli arbusti ed alberi, filari di viti, compresa la
rimozione di eventuali tubazioni relitti in cls, relitti di reti metalliche, tombotti di piccole dimensioni
che non siano segnati nelle planimetrie di progetto, e il loro trasporto a rifiuto in pubblica discarica.
Compreso in carico del materiale di risulta (se giudicato non idoneo al riutilizzo nell'ambito del
cantiere stesso a giudizio insindacabile della D.L. ), su automezzo e smaltimento alle pubbliche
discariche con tutti gli oneri relativi.
Se il materiale di risulta è giudicato idoneo dalla D.L. per la formazione di cassonetti, riporti,
banchine, scarpate, riempimenti ecc. il prezzo comprende l'eventuale accumulo a qualsiasi distanza e
luogo, comunque a carico dell'appaltatore e la successiva stesa, sagomatura e costipatura a strati non
superiori ai 30 cm, secondo le livellette e le sagome di progetto o comunque secondo le indicazioni
date all'atto esecutivo dalla D.L., compreso la regolarizzazione delle scarpate ed ogni altro onere per
dare lo scavo a regola d'arte.
euro (sei/00)

mc

6,00

FORMAZIONE FOSSO DI SCOLO
Realizzazione di fossato di scolo acque pluviali, come da elaborati grafici di progetto, mediante
sagomatura e scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico di terreno di qualsiasi natura e
consistenza, per una larghezza massima di m. 2.80 (superiore) e profondità massima di circa m. 1.00,
anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia. Compreso il taglio, l'estirpazione delle ceppaie e lo
smaltimento degli arbusti ed alberi, filari di viti, compresa la rimozione di eventuali tubazioni con
relative spalle in cls, relitti in cls, e il loro trasporto a rifiuto in pubblica discarica. Compreso in carico
del materiale di risulta (se giudicato non idoneo al riutilizzo nell'ambito del cantiere stesso a giudizio
insindacabile della D.L. ), su automezzo e smaltimento alle pubbliche discariche con tutti gli oneri
relativi. Compresa la semina di tappeto erboso erboso, l'erpicatura, la stesa secondo le livellette di
progetto o comunque indicate all'atto esecutivo dalla D.L., la fresatura, i cicli di diserbo (secondo le
normativa vigente) la rastrellatura, la concimatura, la semina del tappeto erboso, la rulaltura i cicli
irrigui e gli sfalci fino al collaudo, comunque con tutti gli oneri e magisteri prescritti nel C.S.A.
euro (diciannove/50)

ml

19,50

SCAVO A MANO
Scavo di sbancamento per la messa a nudo delle fondazioni eseguito a mano, esclusa la roccia,
compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Misura sul volume effettivo di scavo.
euro (cento/00)

mc

100,00

SCAVO "BOBCAT"
Scavo di sbancamento per la messa a nudo delle fondazioni eseguito con macchina operatrice di
piccole dimensioni , tipo "bobcat", esclusa la roccia, compreso il carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta.
Misura sul volume effettivo di scavo.
euro (quaranta/00)

mc

40,00

GHIAIONE 40-80 mm.
Fornitura e posa in opera di ghiaione
secco mm. 40/80 di cava o di fiume, posto in opera,
compreso lo stendimento, costipamento e sistemazione finale in ogni luogo richiesto (vespaio).
Misura sul volume effettivo riempito costipato:
euro (diciannove/00)

mc

19,00

GHIAIA 20-40 mm.
Fornitura e posa in opera di ghiaia in natura MM. 20/40, posta in opera, compreso lo stendimento,
costipamento, e sistemazione finale secondo DD.LL. e in altro luogo ove richiesto. Misurazione sul
volume effettivo riempito costipato:
euro (venti/00)

mc

20,00

FORNITURA E POSA MATERIALE ARIDO (TOUT-VENANT)
Fornitura e posa in opera di materiale arido misto in natura (tout-venant), del tipo a classificazione
A1 a norma CNR-UNI-10003, a strati non superiori a cm 30, la costipatura con mezzi idonei,
l'innaffiatura, il rabbocco per eventuali cedimenti, per la formazione di cassonetti, scarpate arginelli
etc. Secondo le livellette, le pendenze e i metodi indicati negli elaborati e nel C.S.A., comunque
secondo le indicazioni e gli spessori descritti negli elaborati grafiici di progetto e comunque secondo
le indicazione date all'atto esecutivo dalla D.L..
euro (sedici/00)

mc

16,00
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MASSICCIATA STRADALE
Realizzazione di massicciata stradale mediante fornitura e posa in opera di materiale arido
stabilizzato, vagliato e frantumato (inerte 0/25 mm), per lo spessore minimo di cm 10, compresi
successivi eventuali rabbocchi fino ad assestamento avvenuto a giudizio insindacabile della D.L.,
compresi la fornitura del materiale secondo le liveleltte di progetto e comunque secondo le indicazioni
date all'atto pratico dalla D.L. , la compatazzione con mezzi opportuni, la pulizia della sede stradale ed
ogni altro onere, accessorio e magistero per dare la pavimentazione atta a ricevere il soprastante manto
bituminoso.
euro (due/30)

mq

2,30

GETTO DI CLS MAGRONE CLASSE 150
Getto di calcestruzzo classe 150 di cemento Portland 325, come sottofondazione di magrone dello
spessore medio di cm. 10.
Misura sul volume effettivo:
euro (sessanta/00)

mc

60,00

GETTO DI CLS PER FONDAZIONI (ENTRO CASSERI)
Getto di calcestruzzo classe 250 di cemento Portland 325, per fondazioni continue, entro casseri,
sottoplinti e plinti, escluso il ferro d'armatura.
Misura sul volume effettivo:
euro (settantacinque/00)

mc

75,00

GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE
Getto di calcestruzzo classe 250, per murature in elevazione, contrafforti, muri di tamponamento;
compreso gli oneri per le casseforme, puntelli distanziatori e filo di ferro per legature; gli oneri per
sfridi, disarmo, stuccatura degli spigoli, lesene, gocciolatoi, riprese di getti ecc... pannelli di legno
nuovo o in buono stato. Escluso ferro d'armatura, spessore maggiore o uguale a 20-30 cm, e lunghezza
maggiore a 1,00 metri.
Misura vuoto per pieno, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5:
euro (centocinquanta/00)

mc

150,00

MURO TIPOLOGIA - 1
Realizzazione di muro dello spessore di cm 48.5 cm costituito da: pittura idropellent, intonaco cm.
1.5, muro in calcestruzzo armato esclusa armatura metallica sp. cm. 25, tavella in laterizio cm 3.5 e
intonaco cm. 1.5. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla
superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5. vedi particolari costruttivi
Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale
d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (sessantatre/00)

mq

63,00

MURO TIPOLOGIA - 2
Realizzazione di muro dello spessore di cm 11 cm costituito da: intonaco cm. 1.5, paretina di laterizio
cm. 8, intonaco cm 1.5. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura
sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5.
Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale
d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (trentaotto/00)

mq

38,00

MURO TIPOLOGIA - 3
Realizzazione di muro dello spessore di cm 21 cm costituito da: intonaco cm. 1.5, doppia paretina
laterizio cm. 8+8 e intonaco. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità.
Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto
finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo
indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (cinquantadue/00)

mq.

52,00

MURO TIPOLOGIA - 4
Realizzazione di muro dello spessore di cm 28 cm costituito da: intonaco interno cm. 1.5, laterizio
cm. 25 e intonaco cm 1.5). Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, .
Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto
finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo
indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (cinquantasette/00)

mq.

57,00

MURO TIPOLOGIA - 5
Realizzazione di muro dello spessore di cm 26.5 cm costituito da: cemento osmotico tipo icopas,
muratura in cemento armato esclusa armatura metallica, spessore cm 25 e intonaco cm 1.5. Il tutto
posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei
fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo
indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento
dell'esecuzione delle opere.
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euro (cinquanta/00)

mq

50,00

MURO TIPOLOGIA - 6
Realizzazione di muro dello spessore di cm 25 cm costituito da: cemento osmotico tipo icopas,
muratura in cemento armato esclusa armatura metallica sp. 25 cm, stucactura e pittura idropellente. Il
tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con
detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere
accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione
lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (cinquantacinque/00)

mq

55,00

MURO TIPOLOGIA - 7
Realizzazione di muro dello spessore di cm 15 cm costituito da: cemento osmotico tipo icopas,
muratura in cemento armato esclusa armatura metallica sp. 15 cm, stucco e pittura idropellente. Il
tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con
detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere
accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione
lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (sessanta/00)

mq

60,00

MURO TIPOLOGIA - 8
Realizzazione di muro dello spessore di cm 25 cm costituito da: stucco e pittura idropellente,
muratura in cemento armato esclusa armatura metallica dello spessore di cm 25, stucco e pittura
idropellente. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla
superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni
onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle
direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (quarantaotto/00)

mq

48,00

MURO TIPOLOGIA - 9
Realizzazione di muro dello spessore di cm 26.5 cm costituito da: stucco e pittura idropellente,
muratura in calcestruzzo spessore cm. 25 esclusa armatura metallica e intonaco cm. 1.5. Il tutto posto
in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori
con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo
indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento
dell'esecuzione delle opere.
euro (cinquantacinque/00)

mq

55,00

MURO TIPOLOGIA - 10
Realizzazione di muro dello spessore di cm 28 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, muratura in
calcestruzzo spessore cm. 25 esclusa armatura metallica e intonaco cm. 1.5. Il tutto posto in opera ed
eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con
superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione
del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento
dell'esecuzione delle opere.
euro (cinquantasette/00)

mq.

57,00

MURO TIPOLOGIA - 11A
Realizzazione di muro dello spessore di cm 30 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, tavelle in
laterizio sp. 3.5 cm, muratura in calcestruzzo spessore cm. 25, esclusa armatura metallica, tavelle in
laterizio sp. 3.5 cm e intonaco cm. 1.5.Come da particolari grafici. Il tutto posto in opera ed eseguito
a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie
maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del
capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione
delle opere.
euro (settantacinque/00)

mq

75,00

MURO TIPOLOGIA - 11B
Realizzazione di muro dello spessore di cm 40 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, tavelle in
laterizio sp. 3.5 cm, muratura in calcestruzzo spessore cm. 25 esclusa armatura metallica, isolamento
tipo Styrodur 2500 CNLsp. 5 cm, paretina laterizio sp. 8 cm e intonaco cm. 1.5. Compreso
cordolointerpiano per legare la muratura esterna alla struttura. Come da particolari grafici. Il tutto
posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei
fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo
indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento
dell'esecuzione delle opere.
euro (cento/00)

mq

100,00

MURO TIPOLOGIA - 12
Realizzazione di muro dello spessore di cm 48.5 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, blocco di
laterizio sp. 20 cm, isolamento tipo Styrodur 2500 CNLsp. 4 cm, blocco in laterizio sp. 20, e intonaco
esterno cm. 3.0, compresa bugnatura sullo stesso. Come da particolari grafici. Il tutto posto in opera
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ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con
superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione
del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento
dell'esecuzione delle opere.
euro (novantasei/00)

mq

96,00

MURO TIPOLOGIA - 13
Realizzazione di muro dello spessore di cm 40 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, blocco di
laterizio sp. 20 cm, isolamento tipo Styrodur 2500 CNL sp. 5 cm, foratoni in laterizio sp. 12, e
intonaco esterno cm. 1.5. Come da particolari grafici. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi
altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5.
Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale
d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (ottantatre/00)

mq

83,00

MURO TIPOLOGIA - 14
Realizzazione di muro dello spessore di cm 48.5 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, paretina di
laterizio sp. 8 cm, isolante tipo Polimaxspessore 0.5cm, escluso muro o pilastri il cls spessore cm 25,
isolamento tipo Styrodur spessore cm 2.5, paretina in laterizio sp. 8 cm, e intonaco esterno cm. 3.0,
compresa bugnatura sullo stesso. Come da particolari grafici. Il tutto posto in opera ed eseguito a
qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore
mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato
speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (ottanta/00)

mq

80,00

MURO TIPOLOGIA 14 A
Realizzazione di muro dello spessore di cm 48.5 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, paretina di
laterizio sp. 8 cm, isolante tipo Polimaxspessore 0.5cm, muro il cls spessore cm 25 esclusa armatura
metallica, isolamento tipo Styrodur spessore cm 2.5, paretina in laterizio sp. 8 cm, e intonaco esterno
cm. 3.0, compresa bugnatura sullo stesso. Come da particolari grafici. Il tutto posto in opera ed
eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con
superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione
del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento
dell'esecuzione delle opere.
euro (centotrenta/00)

mq

130,00

MURO TIPOLOGIA - 15
Realizzazione di muro dello spessore di cm 31 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, foratoni di
laterizio sp. 12 cm, isolamento tipo lana di roccia densita 40-50 kg/mc sp. 4 cm, foratone di laterizio
sp. 12, e intonaco cm. 1.5. Come da particolari grafici. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi
altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5.
Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale
d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (settanta/00)

mq

70,00

MURO TIPOLOGIA - 16
Realizzazione di muro dello spessore di cm 45 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, muro il cls
spessore 30 cm, isolamento tipo Styrodur 2500 CNLsp. 4 cm, paretina in laterizio sp. 8 cm, e
intonaco cm. 1.5. Come da particolari grafici. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o
profondità, . Misura sulla superfiie, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5.
Comunque il tutto finito con ogni onere accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale
d'appalto e secondo indicazione delle direzione lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (ottanta/00)

mq

80,00

MURO TIPOLOGIA - 17
Realizzazione di muro dello spessore di cm 40 cm costituito da: intonaco sp. 1.5 cm, paretina di
laterizio sp. 8 cm, isolanto tipo Polimax sp. 0.50 cm,escluso muro/pilastro in cls spessore cm. 25
compresa armatura metallica, tavellina in laterizio sp. 3.5, e intonaco cm. 1.5. Come da particolari
grafici. Il tutto posto in opera ed eseguito a qualsiasi altezza o profondità, . Misura sulla superfiie, con
detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5. Comunque il tutto finito con ogni onere
accessorio, secondo indicazione del capitolato speciale d'appalto e secondo indicazione delle direzione
lavori al momento dell'esecuzione delle opere.
euro (cinquanta/00)

mq

50,00

GETTO CLS PER MURI IN ELEVAZIONE (sp. 15)
Getto di calcestruzzo classe 250, per murature in elevazione, contrafforti, muri di tamponamento;
compreso gli oneri per le casseforme, puntelli distanziatori e filo di ferro per legature; gli oneri per
sfridi, disarmo, stuccatura degli spigoli, lesene, gocciolatoi, riprese di getti ecc... pannelli di legno
nuovo o in buono stato. Escluso ferro d'armatura, spessore 15 cm, e lunghezza maggiore a 1,00 metri.
Misura vuoto per pieno, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5.
(bocche da lupo)
euro (centocinquanta/00)

mc

150,00
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GETTO CLS PER ARCHITRAVI E PIATTABANDE
Getto di calcestruzzo vibrato classe 300 per travi, architravi e piattabande, compreso gli oneri per le
casseforme, puntelli e filo di ferro, gli oneri per sfridi, disarmo, stuccature, spigoli, lesene e
gocciolatoi. Gettato entro le casseforme in pannelli in legno in buono stato o nuovi in modo da
ottenere un buon getto a vista. Ferro d'armo escluso. Misura sul volume effettivo:
euro (trecento/00)

mc

300,00

GETTO CLS PER PILASTRI
Getto di calcestruzzo vibrato classe 300 per pilastri, compreso gli oneri per le casseforme, puntelli e
filo di ferro, gli oneri per sfridi, disarmo, stuccature, spigoli, lesene e gocciolatoi. Gettato entro le
casseforme in pannelli in legno in buono stato o nuovi in modo da ottenere un buon getto a vista.
Ferro d'armo escluso. Misura sul volume effettivo.
euro (duecentosessanta/00)

mc

260,00

GETTO CLS PER SCALE
Getto di calcestruzzo classe 300 vibrato per scale, compresi gli oneri per le casseforme, puntelli,
distanziatori e filo di ferro per legature, gli oneri per sfridi, disarmo, stuccatura, spigoli, lesene ecc..
Compreso il ferro d'armatura necessario.
Misura sulla superficie effettiva misurata in pendenza:
euro (novanta/00)

mq

90,00

GETTO CLS PER PARETI SOTTILI.
Getto di calcestruzzo vibrato, classe 300 per pareti sottili, parapetti, eventuali montanti, bordature,
finestre, davanzali, gettati in opera o fuori opera con successiva posa in opera, compresi gli oneri per
le casseforme, puntelli distanziatori e filo di ferro per la legatura, gli oneri per la messa in opera di
tubi orizzontali e verticali, gli oneri per sfridi, disarmo, stuccature, spigoli, lesene, gocciolatoi ecc.. Il
getto sarà effettuato anche in pendenza, entro casseforme di tavole in legno di abete nuove o in buono
stato, con disarmante, in modo da ottenere un buon getto a vista, sarà inoltre compresa eventuale
lisciatura superficiale dei davanzali. Spessore maggiore o uguale 5 cm. Ferro di armatura compreso.
Misura sulla superficie effettiva:
euro (ottanta/00)

mq

80,00

GETTO CLS PER SPORTI COPERTURA
Getto di calcestruzzo vibrato, classe 300 per sporti copertura, gettati in opera o fuori opera con
successiva posa in opera, compresi gli oneri per le casseforme, puntelli distanziatori e filo di ferro per
la legatura, gli oneri per la messa in opera di tubi orizzontali e verticali, gli oneri per sfridi, disarmo,
stuccature, spigoli, lesene, gocciolatoi ecc.. Il getto sarà effettuato anche in pendenza, entro
casseforme di pannelli in legno di abete nuovi o in buono stato, con disarmante, in modo da ottenere
un buon getto a vista. Spessore pari a cm 12. Ferro di armatura compreso.
Compreso inoltre la formazione di giunti con inserimento di lamina di plastica ove indicato dalla
DD.LL.
Misura sulla superficie effettiva:
euro (ottantacinque/00)

mq

85,00

BOCCHE DA LUPO PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di bocche da lupo prefabbricate delle dimensioni interne di cm 120x70 e
altezza 150, eseguite con muretti in calcestruzzo (classe 250) dello spessore di cm. 10 senza
sottofondo in calcestruzzo, compreso il necessario ferro d'armo anche per ancorarle alla muratura
perimetrale. Compreso ogni onere inerente ed accessorio per dare il tutto posto in opera a regola
d'arte.
euro (centocinquanta/00)

n.

150,00

GETTO CLS PER SOTTOFONDO
Getto di sottofondo in calcestruzzo classe 250 dello spessore di cm.10/15, spianato a stadia; compreso
lo stendimento di una maglia di rete elettrosaldata ø8 (20x20) e compreso l'onere per il passaggio di
eventuali tubazioni.
Misura sulla superficie effettiva:
euro (quindici/00)

mq

15,00

GETTO CLS PER MARCIAPIEDI
Getto di soletta in calcestruzzo classe 250, per marciapiedi esterno dello spessore di cm.15 spianato
a stadia; compreso lo stendimento di una maglia di rete elettrosaldata ø6 (20x20),compresa armatura
metallica come da calcoli c.a., l'ancoraggio al muro perimetrale e compreso l'onere per il passaggio di
eventuali tubazioni.
Misura sulla superficie effettiva:
euro (venti/00)

mq

20,00

GETTO SOLETTA C.A. SP. 15
Getto di soletta in calcestruzzo classe 300 dello spessore di cm.15 spianato a stadia; escluso il ferro
d'armo, compreso armature, compresi gli oneri per le casseforme, puntelli distanziatori e filo di ferro
per la legatura, gli oneri per la messa in opera di tubi orizzontali e verticali, gli oneri per sfridi,
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disarmo, stuccature, spigoli, lesene, gocciolatoi ecc.. Il getto sarà effettuato anche in pendenza, entro
casseforme di tavole in legno di abete nuove o in buono stato, con disarmante, in modo da ottenere un
buon getto a vista, sarà inoltre compresa eventuale lisciatura superficiale dei davanzali. Misura sulla
superficie effettiva.
euro (venticinque/00)

mq

25,00

GETTO SOLETTA C.A. SP. 25
Getto di soletta in calcestruzzo classe 300 dello spessore di cm.25 spianato a stadia; compreso il ferro
d'armo, compreso lo stendimento di foglio in nylon a protezione dell'impalcato in legno sottostante.
Misura sulla superficie effettiva:
euro (quarantacinque/00)

mq

45,00

FORNITURA E POSA ACCIAIO Fe b 44k
Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k, per ogni impiego richiesto
(armatura fondazioni, travi, architravi, pilastri, muri in elevazione), compreso l'onere per la
lavorazione, sfridi legacci, distanziatori, sovrapposizione e compresa fornitura e posa rete
elettresaldata.
Misurazione sullo sviluppo lineare per i pesi teorici:
euro (zero/85)

Kg

0,85

FORNITURA E POSA RETE ELETTROSALDATA
Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata Fe B 44 k, per ogni
impiego richiesto. Compreso sormonto di una maglia per ogni foglio.
Misurazione sullo sviluppo lineare per i pesi teorici:
euro (zero/85)

Kg

0,85

PRIMO SOLAIO - A LASTRA (4+16+5)
Fornitura e posa in opera di solaio a lastra del tipo Predalle (lastre c.a. + polistirolo+ cappa cls),
altezza 4+16+5 cm, interasse 120 cm, calcolato per un sovraccarico di kg/mq 400 oltre il peso proprio
(360 kg/mq) e pesi permanenti (700 kg/cmq). Compreso i cordoli perimetrali e loro armatura
metallica. Compreso altresì tutto il ferro a corredo del solaio (eventuali coree di ripartizione - getti
massicci) e una rete ø 6 a maglia (20x20) di ripartizione, ove non conteggiato come travi.
Misura sulla superficie effettiva del solaio misurata all'esterno dei cordoli, escluse travi e piattabande.
euro (quarantadue/00)

mq

42,00

PRIMO SOLAIO - A LASTRA (4+16+5)-ESTERNO
Fornitura e posa in opera di solaio a lastra del tipo Predalle (lastre c.a. + polistirolo+ cappa cls),
altezza 4+16+5 cm, interasse 120 cm, calcolato per un sovraccarico di kg/mq 200 oltre il peso proprio
(360 kg/mq) e pesi permanenti (700 kg/cmq). Compreso i cordoli perimetrali e loro armatura
metallica. Compreso altresì tutto il ferro a corredo del solaio (eventuali coree di ripartizione - getti
massicci) e una rete ø 6 a maglia (20x20) di ripartizione.
Misura sulla superficie effettiva del solaio misurata all'esterno dei cordoli:
euro (quarantacinque/00)

mq

45,00

SECONDO SOLAIO - TRALICCIAITO (20+5)
Fornitura e posa in opera di solaio tralicciato (travetti e pignatte), altezza 20+5 cm, interasse 60
cm, calcolato per un sovraccarico di kg/mq 300 oltre il peso proprio e pesi permanenti. Compreso i
cordoli perimetrali e loro armatura metallica. Compreso altresì tutto il ferro a corredo del solaio
(eventuali coree di ripartizione - getti massicci) e una rete ø 6 a maglia (20x20) di ripartizione.
Misura sulla superficie effettiva del solaio misurata all'esterno dei cordoli:
euro (trentasei/00)

mq

36,00

TERZO SOLAIO - TRALICCIAITO (20+5)
Fornitura e posa in opera di solaio tralicciato (travetti e pignatte), altezza 20+5 cm, interasse 60
cm, calcolato per un sovraccarico di kg/mq 300 oltre il peso proprio e pesi permanenti. Compreso i
cordoli perimetrali e loro armatura metallica. Compreso altresì tutto il ferro a corredo del solaio
(eventuali coree di ripartizione - getti massicci) e una rete ø 6 a maglia (20x20) di ripartizione.
Misura sulla superficie effettiva del solaio misurata all'esterno dei cordoli:
euro (trentacinque/00)

mq

35,00

STRUTTURA AD ALVEARE (SOTTOTETTO)
Tetto ad alveare formato da tramezze dello spessore di cm. 8 e tavelloni dello spessore di cm.6, in
opera compreso ogni onere e provvista accessoria, e cappa in calcestruzzo da cm. 3.5. armato con rete
ø 6 maglia 20x20. Realizzata come da particolari costruttivi e secondo inmaprtizioni della DD.LL. al
momento della realizzazione delle opere. Misura sulla superficie in orizzontale.
euro (trentacinque/00)

mq

35,00

MURO IN POROTON
Muratura portante realizzata con blocchi di LATERIZIO POROTON spessore cm. 30-40, posti in
opera con malta bastarda, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compresi tutti gli oneri ed
accessori occorrenti.
Misura vuoto per pieno, con detrazione dei fori con superficie maggiore mq 2,5:
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euro (centotrenta/00)

mc

130,00

MURO IN LATERIZIO (spessore cm. 13)
Muratura in bimattoni delle dimensioni di cm. 26x13x13 a una testa, posti in opera con malta
bastarda, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compresi tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura sulla superficie effettiva
euro (venti/00)

mq

20,00

MURO IN LATERIZIO (spessore cm. 18)
Muratura in bimattoni delle dimensioni di cm. 26x13x18 a una testa, posti in opera con malta
bastarda, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compresi tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura sulla superficie effettiva
euro (ventitre/00)

mq

23,00

MURO IN LATERIZIO (spessore cm. 25-30)
Muratura in bimattoni lavorati a una o due teste, posti in opera con malta bastarda, eseguita a qualsiasi
altezza o profondità, compresi tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura sul volume vuoto per pieno, con detrazione dei fori superiori a mq. 2,50:
euro (centoquindici/00)

mc

115,00

MURO MATTONI PIENI
Muratura in mattoni pieni lavorati a una o due teste, posti in opera con malta bastarda, eseguita a
qualsiasi altezza o profondità, compresi tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura sul volume vuoto per pieno, con detrazione dei fori superiori a mq. 2,50:
euro (duecentosessanta/00)

mc

260,00

PILASTRI A MATTONI PIENI
Realizzazione di pilastri in mattoni pieni delle dimesioni minime 40x40 cm., posti in opera con malta
bastarda, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compresi predisposizione per passaggio tubazioni
interne e tutti gli oneri ed accessori occorrenti .
Misura sul volume effettivo.
euro (trecento/00)

mc

300,00

RIVESTIMENTO PILASTRI A MATTONI PIENI
Realizzazione di rivestimento dei pilastri in cls con fornitura e posa di mattoni pieni, posti in opera
con malta bastarda, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compresi predisposizione per passaggio
tubazioni interne e tutti gli oneri ed accessori occorrenti .
Dimensione del pilastri in cls 25x25, dimensione del pilastri finito 50x50.
Misura sul volume effettivo dei mattoni pieni.
euro (trecentocinquanta/00)

mc

350,00

PARETINE LATERIZIO (Spess. 6 cm.)
Realizzazione di paretine divisorie in tramezze di laterizio, poste in opera con malta bastarda, sino ad
altezza di m. 4, comprese impalcature e ponteggi necessari e tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura vuoto per pieno con detrazione di fori superiori a 2 mq.
euro (quattordici/00)

mq

14,00

PARETINE LATERIZIO (Spess. 8 cm.)
Realizzazione di paretine divisorie in tramezze di laterizio, poste in opera con malta bastarda, sino ad
altezza di m. 4, comprese impalcature e ponteggi necessari e tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura vuoto per pieno con detrazione di fori superiori a 2 mq.
euro (sedici/00)

mq

16,00

PARETINE LATERIZIO (Spess. 10 cm.)
Realizzazione di paretine divisorie in tramezze di laterizio, poste in opera con malta bastarda, sino ad
altezza di m. 4, comprese impalcature e ponteggi necessari e tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura vuoto per pieno con detrazione di fori superiori a 2 mq.
euro (diciotto/00)

mq

18,00

MURO BLOCCHI LECA
Realizzazione di pareti divisorie (interno capannoni) in blocchi tipo leca, dimensioni 25x20x50 cm.
poste in opera con malta bastarda, sino ad altezza di m. 10.00, compresi cordoli in c.a di irrigidimento
orizzondali (dim. 25x25 ogni 3.00 m. di altezza, armati con 4*12 e staffe *6/25) e verticali (ogni 2 m.
dentro i fori dei blocchi, armati con 2*14), stuccatura a vista delle fughe, comprese impalcature e
ponteggi necessari e tutti gli oneri ed accessori occorrenti.
Misura vuoto per pieno con detrazione di fori superiori a 2 mq.
euro (cinquanta/00)

mq

50,00

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
Realizzazione di controsoffitto in cartongesso, compreso la struttura metallica ancoraggi, compresi
tutti gli oneri ed accessori occorrenti per dare il lavoro perfettamente finito e secondo indicazione
delle DD.LL. Misura sul volume vuoto per pieno, con detrazione dei fori superiori a mq. 2,50
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euro (ventiotto/00)

mq

28,00

PARETINE CARTONGESSO sp. 16 cm.-REI 120
Realizzazione di paretine in cartongesso per suddivisione di locali dello spessore di cm. 16, certificata
REI 120, compresa la struttura metallica e relvivi ancoraggi, rivestimento delle due facciate con
cartongesso dello spessore di cm 1.5 rei 120, eseguita per altezza sino a ml. 6.00, compresi tutti gli
oneri ed accessori occorrenti per dare il lavoro perfettamente finito.
Misura sul volume vuoto per pieno, con detrazione dei fori superiori a mq. 2,50
euro (quarantacinque/00)

mq

45,00

CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura piana continua, realizzata con pannelli in fibre minerali
tagliafuoco Armstrong delle dimensioni di cm 60x60.
Il montaggio avviene per semplice appoggio sull'orditura portante in vista modulata con maglia 60x60
costituita da uno speciale sagomato avente sezione a "T" della larghezza di mm 24 con anima
nervata, verniciato in colore bianco sulla parte a vista.
La sospensione del sagomato a "T" alle strutture soprastanti avviene con tiranti in fili di acciaio
zincato.
I pannelli risultano smontabili e consentono l'accessibilità ad ogni punto dell'intercapedine, compreso
profilo di finitura e supporto pannelli all'imposta con le pareti perimetrali, avente sezione ad "L" di
mm 20x20 in lamierino di acciaio a superficie a colore bianco.
Compreso inserimento sul retro del controsoffitto di un materassino di lana di vetro dello spessore di
mm 50.
Misura sulla superficie effettiva della posa vuoto per pieno.
euro (quaranta/00)

mq.

40,00

CANNE FUMARIE REFRATTARIE (diam. int. cm. 16)
Fornitura e posa in opera di canne fumarie per centrale termica in refrattario, impermeabile alla
condensa del metano e costituite da :
- canna circolare in refrattario ceramizzato con alto tenore di allumina e estremi dotati di giunti a
bicchiere da fissare in opera con apposito sigillante, altezza del blocchi cm. 25;
- controcanna (o camicia) autoportante in conglomerato vibrocompresso a doppia parete con gointi a
bicchiere e legati con malta di cemento, dimensioni esterne 34x34 cm.;
- camera di raccolta condensa con portina oppure portello di ispezione applicato alla canna in
refratario.
euro (settanta/00)

ml

70,00

CANNE FUMARIE VIBROCOMPRESSE (dim. est. 25x50 duplex)
Fornitura e posa in opera di canne fumarie costituite da monoblocchi alti cm. 25, in conglomerato di
argilla espansa vibrocompresse a doppia parete e a incastro, legate con malta di cemento, compresa
messa in opera di cravatte in ferro distanziate di ml. 1,50 ancorate alla strutura portante. Comprese
impalcature e ogni altro onere per dare il lavoro finito.
Misura sullo sviluppo lineare:
euro (venticinque/00)

ml

25,00

CANNE FUMARIE CON TUBO IN ACCIAIO (diametro 12 cm)
Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox monocamera per evacuazione di fumi caldi,
compresi i seguenti oneri: - canna in acciaio inox AISI 304 sp 6/10, di tipo austenico con giunti
stampati a bicchiere e fascetta di sicurezza simmetrica a serraggio rapido con ampia dotazione di
pezzi speciali quali curve di varia apertura, raccordi a V, elementi di fondo, elementi di ispezione,
fascette di ancoraggio ecc., si intendono compresi nel prezzo unitario a ml i seguenti pezzi speciali
(elemento racciglicondensa, portina di ispezione, elemento a T ridotto diam 80 mm, esclusi solo i
comignoli che verranno pagati come m 1.50 di tubo di relativo diametro; - copella di isolamento in
lana minerale feldspatica opportunamente fissata alla canna; - opere murarie quali fori, passaggi,
ancoraggi, chiusure di tracce, sfridi, pulizia, carico e trasporto a discarica e quant'altro per dare l'opera
completa e funzionante a regola d'arte. Misurazione sullo sviluppo lineare posato
euro (quaranta/00)

ml

40,00

TORRETTE CAMINO (TIPO ASOLO)-SINGOLA
Torrette da camino eseguite in opera su indicazioni della DD.LL., delle dimensioni di cm. 50x50
altezza media 1,30, costituite da fascia di tre file di mattori a faccia vista, 4 montanti in pietra per
appoggio del cappello, lo stesso costituito da due quattro falde e copertura in coppi, complete di
intonaco nella parte del tetto, la conversa in rame, retina in acciaio (anti passero) nella foratura del
camino ed ogni altro onere relativo ed occorrente per dare il tutto perfettamente ultimato secondo
disegni esecutivi della DD.LL. (tipo Asolo)
euro (trecento/00)

n.

300,00

MANTO DI COPERTURA (COPPI)
Copertura del tetto eseguita con coppi di Possagno con tinta unita "rossa" tipo montagna rinforzato, in
opera compresa la malta ed i pezzi speciali, cuffia di aereazione (1/25 mq.) ed ogni altro onere per
dare il tetto completamente ultimato.
Misura sulla superficie effettiva:
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euro (venti/00)

mq

20,00

INTONACO PER INTERNI
Intonaco per interni, formato con rinzaffo di malta cementizia a q.li 5.00 di cemento, e due strati di
malta bastarda a grezzo e fino. Eseguito a regola d'arte, compreso l'onere per le impalcature e
salvaguardia dei getti a vista, delle soglie dei davanzali, stupiti e loro pulizia finale. Compreso pure
l'onere per lesene, gole, arrotondamenti di spigoli, pulizia, ecc...
euro (undici/50)

mq

11,50

INTONACO PER ESTERNI
Intonaci esterni, formati con rinzaffo di malta cementizia a due strati di malta bastarda a grezzo con
predisposizione per rivestimento plastico, eseguiti a regola d'arte, compreso l'onere per le impalcature
e la salvaguardia dei getti a vista, delle soglie dei davanzali, stupiti e loro pulizia finale. Compreso il
ricavo di lesene, gole e arrotondamenti di spigoli, ecc...
euro (dodici/50)

mq

12,50

FORNITURA E POSA CASSEMORTE
Fornitura e posa di cassemorte interne, per porte o finestre, eseguite in legno di abete, complete di
zanche metalliche per il fissaggio, su muri dello spessore di cm. 10-40
euro (quarantacinque/00)

n.

45,00

FONITURA E POSA MARMO PER SCALE
Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo "Trani" o "Botticino" lucidato per rivestimento di
scalini e pianerottoli scala, con dimensioni alzata sp 2 cm e pedata sp. 3 cm, e formati variabili da
misurarsi in opera, si comprendono i seguenti oneri: - fornitura e posa in opera di elementi lavorati per
alzata e pedata anche se triangolare, ed elementi a taglio regolare per pianerottoli con elemento unico
sino a 1,00 mq compresa lavorazione superficiale con lucidatura, spigoli smussati a 45°, realizzazione
di tori o di incastri e quant'altro per dare l'opera secondo le indicazioni della D.L.; - materiali di
consumo neccessari alla posa quali collanti, fuganti, stucchi, distanziatori, coloranti tasselli e
quant'altro necessario alla posa; - attrezzature specifiche per la lavorazione quali perforatrici,
smerigliatrici, e quant'altro necessario per la lavorazione; - ogni onere ed accessorio come impalcati di
lavoro, scarico e trasporto in cantiere, accatastamento e conservazione, sfridi, pulizia, carico e
trasporto a discarica del materiale di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Misurazione sullo sviluppo della
faccia esterna dello scalino
euro (centotrenta/00)

mq

130,00

LUCERNARI VELUX
Fornitura e posa in opera di finestra a tetto tipo Velux in legno di pino nordico trattato con fungicida e
doppio strato di vernice, completa dei seguenti accessori: - ferramenta di sostegno e di apertura e
chiusura con movimento a bilico e possibilità di ribaltamento per smontaggio e pulizia; - elemento
finestra con cassa di fissaggio e anta dotata di vetro isolante standard; - elementi di fissaggio e di
raccordo con la copertura in coppi in piombo alettato e rame compresi elementi di fissaggio,
predisposizione alla motorizzazione e quant'altro per dare l'opera completa e funzionante a regola
d'arte; Tipo GGL 104.
euro (trecentocinquanta/00)

n.

350,00

mq.

80,00

IMPERM. MURI INTERRATI CON SIKA
Fornitura e posa di adittivo tipo SIKA nei muri controterra, nella dose necessaria.
Misurazione sul volume del cls.
euro (cinque/00)

mq

5,00

IMPERM. MURI INTERRATI (OSSIL - A FREDDO)
Impermeabilizzazione dei muri perimetrali seminterrati con manto anti-umido costituito da doppia
spalmatura di bitume ossidato steso a freddo.
Misura della superficie effettiva:
euro (cinque/00)

mq

5,00

Nr. 143
MARCIAPIEDE IN PIETRA LOCALE (rosa/bianco)
C. 56A. 41 Fornitura e posa in opera di marciapiede in lastre di pietra locale, tipo bianco e rosa Verona prima
scelta assoluta, levigate e bocciardate compreso antichizzazione di adeguata campionatura, delle
dimensioni di cm.50x100 e 50x50 spessore cm.3 lavorate su indicazione della DD.LL.poste in opera
su apposito strato di sabbia e cemento dello spessore medio di cm 8. Compresa la stuccatura, pulizia
ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte a regola d'arte.
Misura sulla superficie effettiva.
euro (ottanta/00)
Nr. 144
C005

pag. 13

IMPERM. MURI INTERRATI (GUAINA BUGNATA)
Impermeabilizzazione dei muri perimetrali mediante fornitura e posa di membrana bugnata del tipo
DELTA MS-20, a protezione del manto anti-umido, dello spessore di 600 microns con rilievi conici o
cellule alveolari chiuse di circa 8 mm., resistenza alla pressione 150 KN/mq, compreso
sovrapposizione e tutto il necessario per dare il lavoro finito.
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Misura della superficie effettiva:
euro (otto/00)

mq

8,00

PANNELLI DI SUGHERO (spessore cm.4)
Fornitura e posa in opera di panelli isolanti in sughero, da porsi a isolamento acustico sulle pareti,
opportunamente ancorato alle murature.
Misura sulla superficie effettiva
euro (dieci/00)

mq

10,00

PANNELLI DI STYRODUR (spessore cm.4)
Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti tipo Stirodur in polistirene espanso a cellule chiuse,
con doppia pelle battente sui 4 lati, densità 35/ kg/mc. a resistenza alla compressione di 0.35 n/nmq.
Misura sulla superficie effettiva.
euro (nove/00)

mq

9,00

FELTRO IN LANA DI VETRO
Fornitura e posa in opera di isolamento per sottotetto del tipo FELTRO in lana di vetro idropellente
con carta Kraft incolata con bitume dello spessore cm 6, da porsi tra le paretine della struttura ad
alveare spessore 8 cm
Misura sulla superficie effettiva:
euro (quindici/00)

mq

15,00

PACCHETTO COPERTURA
Raelizzazione della copertura costituita mediante la fornitura e posa in opera di :
-listelli perimetrali di abete, delle dimensioni di mm. 40x40 opportunamente fissati alla struttura
sottostante, ad un interasse di cm 60.
-fornitura e posa tra i listellidi cui sopra di un pannello coibente di polistirene espanso estrusa tipo
Styrodur con trattamento antifiamma, grazie alla struttura cellulare chiusa e con pelle su entrambi i
lati. Indice di protezione contro incendio classe 1. Spessore mm. 40 densita 30/mc 33, tipo 3035c
- fornitura e posa in opera di listelli in compensato fenolico curvato in opera delle dimensioni di mm.
40x40, opportunamente fissati alla struttura;
- fornitura e posa in opera di tavolato grezzo in legno dello spessore di mm. 25, posato su copertura al
fine di creare un piano continuo per le successive lavorazioni;
- foritura e posa di menbrana impermeabilizzante, composta da bitume polimero armata con tessuto
non tessuto di poliestere, imputrescibile. La mescola è a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, che conferiscono alla menbrana resistenzaall'invecchiamentoa buona flessibilità alla basse
temperature. Con faccia inferiore rivestita da un film antiadesivo di elevata retrazione al contatto con
la fiamma e la faccia superiore trattata con talco serigrafato. Spessore di mm 4 flessibilità - 10°C.
La menbrana dovrà essere posata con sigillatura dei giunti a fiamma con gas propano mentre la
sormonta dei teli sarà minimo di cm 10.
- fornitura e posa in opera di copertura cosstituita da lamiera grecata zincata preverniciata colore
Bianco Grigio * con profilo tipo 20/52 autocentinante - dello spessore di 6/10 di mm, fissata alla
struttura sottostante, compreso l'onere per la posa , il taglio, il sormonto, compresi profili di finitura,
quali compluvi e canali laterali.
Il tutto posto in opera e finito a regola d'arte e counue secondo indicazione della DD.LL. al momento
dell'esecuzione delle opere
Misura sulla superficie in orizzontale.
euro (ottantaotto/00)

mq

88,00

IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO INTERRATO-TETTO
Impermeabilizzazione del solaio di copertura interrato mediante :
- Getto di calcestruzzo alleggerito con perlite o simili per il ricavo di pendenze; circa dell'1%, armato
con rete ø 5 maglia 20x20 cm. per uno spessore medio di cm. 8 circa, fornito e posto in opera tirato a
stadia dove richiesto dalla DD.LL., con finitura superficiale a fratazzo, e polvere di cemento
necessaria per successiva posa di guaina;
- Impermeabilizzazione con doppia guaina in poliestere dello spessore di cm. 0,4+0.40, (posata a
caldo con lampada a gas, per impermeabilizzazioni coperture con il ricavo di canali di gronda,
completa di raccordi e bocchettoni per scarichi pluviali, e per impermeabilizzazioni varie;
- Fornitura e posa di tessuto non tessuto da 200 grammi/mq. da porsi sopra la guaina;
- Strato di nylon di protezione;
- Getto prottettivo di calcestruzzo dello spessore di cm. 3 armato con una rete elettrosaldata ø 5 maglia
20x20 tirato a stadia.
Tutto eseguito secondo le buone regole del mestiere, e secondo le indicazioni della DD.LL., compreso
ogni onere necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.
Misura sulla superficie effettiva orizzontale misurata in pianta, internamente alle velette esternei.
Comunque tutto finito secondo impartizione della d.l. al momento dell'esecuzione dell'opera.
euro (trentacinque/00)

mq

35,00

GEOTESSILE
Fornitura e posa in opera di geotessile avente funzione anticontaminante, rinforrzo, armatura,
drenaggio dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della
capacità portante del terreno e da posase sul fondo dello scavo delle caratteristiche di grammi 200 al
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mq. Compresa sovrapposizione di almeno 50 cm. Misura sulla superficie effettiva ricoperta dal telo.
euro (due/00)

mq

2,00

TUBI PVC *100 (SU MURATURA)
Fornitura e posa di tubi in P.V.C. rigido serie pesante, per ventilazione e per condotto di scarico
acque di rifiuti dei fabbricati (serie 301-UNI 7443-75) ,in vani predisposti nell'intercapedine delle
murature, compresa la sigillatura dei giunti con collante speciale, collari zanche, graffe per
ancoraggio. I pezzi speciali verranno conteggiati come un ml. di tubazione
euro (zero/00)

ml

0,00

TUBI PVC ø200
Fornitura e posa di tubi in p.v.c. rigido serie pesante, a norme uni 7441-75 in barre della lunghezza
di metri 6-3-2 e 1, con bicchiere con anello a tenuta in gomma, compresi scavo e il reinterro come
previsti negli elaborati grafici di progetto, la posa della tubazione secondo la pendenza del 5 per mille
o comunque indicata dal direttore dei lavori, su sabbia di avvolgimento del tubo dello spessore
minimo di cm 15 per altezze di posa superiori a 50 cm dal piano finito e su calcestruzzo di
avvolgimento del tubo dello spessore minimo di cm 10 per altezze di posa nferiori a 50 cm dalpiano
finito, compreso ogni altro onere per dare provata la tubazione al pozzetto (i pezzi speciali quali
braghe, manicotti., curve, raccordi, ecc. sono compresi nel prezzo della tubazione) .
euro (venticinque/00)

ml

25,00

TUBI PVC ø250
Fornitura e posa di tubi in p.v.c. rigido serie pesante, a norme uni 7441-75 in barre della lunghezza
di metri 6-3-2 e 1, con bicchiere con anello a tenuta in gomma, compresi scavo e il reinterro come
previsti negli elaborati grafici di progetto, la posa della tubazione secondo la pendenza del 5 per mille
o comunque indicata dal direttore dei lavori, su sabbia di avvolgimento del tubo dello spessore
minimo di cm 15 per altezze di posa superiori a 50 cm dal piano finito e su calcestruzzo di
avvolgimento del tubo dello spessore minimo di cm 10 per altezze di posa nferiori a 50 cm dal piano
finito, compreso ogni altro onere per dare provata la tubazione al pozzetto (i pezzi speciali quali
braghe, manicotti., curve, raccordi, ecc. sono compresi nel prezzo della tubazione) .
euro (trenta/00)

ml

30,00

TUBI PVC ø300
Fornitura e posa di tubi in p.v.c. rigido serie pesante, a norme uni 7441-75 in barre della lunghezza
di metri 6-3-2 e 1, con bicchiere con anello a tenuta in gomma, compresi scavo e il reinterro come
previsti negli elaborati grafici di progetto, la posa della tubazione secondo la pendenza del 5 per mille
o comunque indicata dal direttore dei lavori, su sabbia di avvolgimento del tubo dello spessore
minimo di cm 15 per altezze di posa superiori a 50 cm dal piano finito e su calcestruzzo di
avvolgimento del tubo dello spessore minimo di cm 10 per altezze di posa nferiori a 50 cm dal piano
finito, compreso ogni altro onere per dare provata la tubazione al pozzetto (i pezzi speciali quali
braghe, manicotti., curve, raccordi, ecc. sono compresi nel prezzo della tubazione) .
euro (quaranta/00)

ml

40,00

TUBO POLIETILENE - GAS - diam. 63/51.40 mm.
Fornitura e posa in opera di tubazioni polietilene P.E.50/A per linea gas, norme UNI - ISO 4437
SERIE SS, con giunti in ottone (o in altri materiali solo a discrezione della DD.LL.) compresi gli oneri
del giunto rapido, e le prove a tenuta, eventuali pezzi per le riduzioni a giunto rapido, completi di
scavo, reinterro e la fornitura e posa in sabbia di fiume per la formazione di letto e ricoprimento per
uno spes. minimo di cm 15.
Compresa la posa in opera di nastro di segnalazione color giallo, posto sopra il tudo del gas a una
distanza di cm. 30.
Profondità media dello scavo cm. 80.
euro (undici/00)

ml

11,00

TUBO CORRUGATO (mm. 75)
Fornitura e posa in opera di tubi flessibile,in PVC, per la formazione di cavidotti SIP e ENEL,
compresi la fornitura e inserimento di filo di ferro zincato n. 12, completi di scavo e reinterro la
realizzazione e sigillatura dei giunti e la fornitura e posa in sabbia di fiume per la formazione di letto e
ricoprimento per uno spessore minimo di cm 15.
I pezzi speciali verranno conteggiati come un ml. di tubazione:
euro (quattordici/00)

ml

14,00

TUBI IN CLS ø40
Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari in calcestruzzo pozzolanico classe R'bk 400, con
opportuna armautra in tondino di acciaio cerchiante e longitudinale come da particolari costruttivi
della lunghezza utile da 2,0 a 4,0 metri con incastri a bicchiere, compreso l'eventuale
immagazzinaggio provvisorio di tubi, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera, compresa la
fornitura di anello in neoprene ritolante e la formazione di giunti, compresi la scarifica della
pavimentazione esistente, compreso lo scavo (armato per profondità superiori a 150 cm) ed il
reinterro come previsti negli elaborati grafici di progetto, la formazione del piano di posa in sabbia
dello spessore di cm 15 e tale da formare con il tubo un angolo di 90° ed ogni altro operazione e
somministrazione di materiali ed oneri per costruire una condotta come prescritto nelle misure e nei
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tipi dei particolari costruttivi e consegnarla provata secondo tutte le indicazioni del Capitolato Speciale
di Appalto.
euro (trentaquattro/00)

ml

34,00

TUBI IN CLS ø60
Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari in calcestruzzo pozzolanico classe R'bk 400, con
opportuna armautra in tondino di acciaio cerchiante e longitudinale come da particolari costruttivi
della lunghezza utile da 2,0 a 4,0 metri con incastri a bicchiere, compreso l'eventuale
immagazzinaggio provvisorio di tubi, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera, compresa la
fornitura di anello in neoprene ritolante e la formazione di giunti, compresi la scarifica della
pavimentazione esistente, compreso lo scavo (armato per profondità superiori a 150 cm) ed il
reinterro come previsti negli elaborati grafici di progetto, la formazione del piano di posa in sabbia
dello spessore di cm 15 e tale da formare con il tubo un angolo di 90° ed ogni altro operazione e
somministrazione di materiali ed oneri per costruire una condotta come prescritto nelle misure e nei
tipi dei particolari costruttivi e consegnarla provata secondo tutte le indicazioni del Capitolato Speciale
di Appalto.
euro (quarantasette/00)

ml

47,00

TUBI IN CLS ø80
Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari in calcestruzzo pozzolanico classe R'bk 400, con
opportuna armautra in tondino di acciaio cerchiante e longitudinale come da particolari costruttivi
della lunghezza utile da 2,0 a 4,0 metri con incastri a bicchiere, compreso l'eventuale
immagazzinaggio provvisorio di tubi, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d'opera, compresa la
fornitura di anello in neoprene ritolante e la formazione di giunti, compresi la scarifica della
pavimentazione esistente, compreso lo scavo (armato per profondità superiori a 150 cm) ed il
reinterro come previsti negli elaborati grafici di progetto, la formazione del piano di posa in sabbia
dello spessore di cm 15 e tale da formare con il tubo un angolo di 90° ed ogni altro operazione e
somministrazione di materiali ed oneri per costruire una condotta come prescritto nelle misure e nei
tipi dei particolari costruttivi e consegnarla provata secondo tutte le indicazioni del Capitolato Speciale
di Appalto.
euro (sessantacinque/00)

ml

65,00

TUBI IN GRES - FOGNATURA - DIAM 30 cm
Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari in GRES, con opportuna armautra in tondino di acciaio
cerchiante e longitudinale come da particolari costruttivi della lunghezza utile da 2,0 a 4,0 metri con
incastri a bicchiere, compreso l'eventuale immagazzinaggio provvisorio di tubi, il carico, il trasporto e
lo scarico a piè d'opera, compresa la fornitura di anello in neoprene ritolante e la formazione di giunti,
compresi la scarifica della pavimentazione esistente, compreso lo scavo (armato per profondità
superiori a 150 cm) ed il reinterro come previsti negli elaborati grafici di progetto, la formazione del
piano di posa in sabbia dello spessore di cm 15 e tale da formare con il tubo un angolo di 90° ed ogni
altro operazione e somministrazione di materiali ed oneri per costruire una condotta come prescritto
nelle misure e nei tipi dei particolari costruttivi e consegnarla provata secondo tutte le indicazioni del
Capitolato Speciale di Appalto.
euro (sessantacinque/00)

ml

65,00

POZZETTI DI ISPEZIONE PER SERVIZI TECNOLOGICI
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato o gettato in opera con cls Rck 30, compresa
soletta di copertura prefabbricata con relativa sede per chiusino o caditoia, compreso ferro d'armo
calcolato per strade di 1 categoria, comprese eventuali prolunghe sino a altezza necessaria, compreso
collegamento con la tubazione di arrivo e partenza in malta cementizia, il cordolo di fondazione
debitamente armato, delle dimensioni di cm 30x30, la realizzazione del drenaggio con materiale arido,
pezzatura 30/150 mm. del fondo per lo spessore di almeno cm. 30, altrimenti l'eventuale sagomatura
del fondo in cls o come indicato dalla D.L., compresa la scarifica della pavimentazione esistente il
maggior scavo, reinterro tutto con materiale arido di nuova fornitura e ripristino della pavimentazione
ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso ogni altro onere e opera accessoria come da
elaborati grafici di progetto e secondo indicazione date all'atto pratica dalla D.L.. Misura effettiva
interna del pozzetto. Compreso chiusino o caditoia in ghisa con scritta del sottoservizio delle
dimensioni 60x60 cm. o diametro 60 cm..
euro (duecentotrentacinque/00)

mc

235,00

POZZETTI DI ISPEZIONE PER SERVIZI TECNOLOGICI-FOGNATURA
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato o gettato in opera con cls Rck 30, compresa
soletta di copertura prefabbricata con relativa sede per chiusino o caditoia, compreso ferro d'armo
calcolato per strade di 1 categoria, comprese eventuali prolunghe sino a altezza necessaria, compreso
collegamento con la tubazione di arrivo e partenza in malta cementizia, il cordolo di fondazione
debitamente armato, delle dimensioni di cm 30x30, la realizzazione del drenaggio con materiale arido,
pezzatura 30/150 mm. del fondo per lo spessore di almeno cm. 30, altrimenti l'eventuale sagomatura
del fondo in cls e relativa stesura di resine epossidiche o come indicato dalla D.L., compresa la
scarifica della pavimentazione esistente il maggior scavo, reinterro tutto con materiale arido di nuova
fornitura e ripristino della pavimentazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso
ogni altro onere e opera accessoria come da elaborati grafici di progetto e secondo indicazione date
all'atto pratica dalla D.L.. Misura effettiva interna del pozzetto. Compreso chiusino o caditoia in ghisa
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con scritta del sottoservizio delle dimensioni 60x60 cm. o diametro 60 cm..
euro (duecentocinquanta/00)

mc

250,00

POZZETTI CLS (40X40X40)
Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento per scarichi, ispezioni sottoservizi ecc., completi
di coperchio in cls, scavo, stuccatura e reinterro:
euro (trenta/00)

n.

30,00

POZZETTI CLS (40X40X40) COPERCHIO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati tipo pesante, in cls vibrato opportunamente
armati, per raccordi di tubazioni, compreso il coperchio in ghisa con relativa scritta del sottoservizio,
per carico stradale di 1^ cat. e telaio monolitico con limbello, compreso lo scavo e la preparazione del
piano di posa in magrone, gli oneri relativi all' apertura dei fori e sigillatura, il rinfianco con materiale
arido, l' allacciamento alle tubazioni, e il trasporto a discarica del materiale di risulta, scelta dall'
impresa, ogni altro onere compreso per dare l'opera finita.
euro (centoquaranta/00)

n.

140,00

POZZETTI CLS (50X50X50) COPERCHIO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati tipo pesante, in cls vibrato opportunamente
armati, per raccordi di tubazioni, compreso il coperchio in ghisa con relativa scritta del sottoservizio,
per carico stradale di 1^ cat. e telaio monolitico con limbello, compreso lo scavo e la preparazione del
piano di posa in magrone, gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, il rinfianco con materiale
arido, l'allacciamento alle tubazioni, e il trasporto a discarica del materiale di risulta, scelta dall'
impresa, ogni altro onere compreso per dare l'opera finita.
euro (centotrenta/00)

n.

130,00

POZZETTI CLS (60X60X60) COPERCHIO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati tipo pesante, in cls vibrato opportunamente
armati, per raccordi di tubazioni, compreso il coperchio in ghisa con relativa scritta del sottoservizio,
per carico stradale di 1^ cat. e telaio monolitico con limbello, compreso lo scavo e la preparazione del
piano di posa in magrone, gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, il rinfianco con materiale
arido, l'allacciamento alle tubazioni, e il trasporto a discarica del materiale di risulta, scelta dall'
impresa, ogni altro onere compreso per dare l'opera finita.
euro (centoottanta/00)

n.

180,00

POZZETTI SIFONATI TIPO PADOVA CLS (40X40X60)
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali sifonati in cemento, per raccolta delle acque piovane
dei piazzali, compresa la fornitura della caditoia in ghisa e telaio sigillati al pozzetto con malta
cementizia, apertura e sigillatura dei fori di collegamento ad altezza variabile, completi di scavo,
stuccatura e reinterro.
euro (centotrenta/00)

n.

130,00

POZZETTI SIFONATI CON CADITOIA (40X40X60)+INVITO CLS
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali sifonati dello spessore cm. 8, il cls vibrato delle
dimensioni int. di 40x40x60, completi di sifone laterale, completo di raccordo in calcestruzzo in opera
in continuità con cordonate anas (vedi particolare 2), compreso in sottofondo in magrone di
calcestruzzo dello spessore di cm. 10, compresi i giunti a tenuta fra pozzetto e tubazione di
allacciamento alla rete con malta cementizia comprese le caditoie (o coperchio) in ghisa sferoidale
classe 250, completi di telaio e coperchio, comprese le giunzioni tra caditoia e pozzetto in malta
cementizia, compresa la scrifica della pavimentazione esistente, lo scavo e il reinterro con tout-venant
di nuova fornitura ed ogni altra operazione acessoria.
euro (centosettanta/00)

n.

170,00

PROLUNGHE POZZETTI CLS (50X50X50)
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti in cemento, altezza variabile, compresa la
stuccatura :
euro (ventisette/00)

n.

27,00

PROLUNGHE POZZETTI CLS (60X60X60)
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti in cemento, altezza variabile, compresa la
stuccatura :
euro (trentatre/00)

n.

33,00

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di ghisa sferoidale per chiusini a forma quadrangolare per pozzetti stradali
conformi alla normativa UNI EN 124, composto da telaio a base quadrangolare da cementare con
malta cementizia di elevata resistenza o da fissare con tasselli metallici correttamente dimensionati,
coperchio quadragolare con sistema di bloccaggio al telaio, dotato di guarnizione antirumore e
antobasculamento, recante la scritta dei relativi sottoservizi (ACQUEDOTO, ENEL, TELECOM,
ecc,), si comprendono gli onere per il fissaggio, per il rinfianco ed ogni altro onere accessorio per dare
l'opera finita a regola d'arte.
euro (uno/20)

Kg

1,20
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VASCA DECANTAZIONE TIPO IMHOFF
Fornitura e posa in opera di vasca biologica prefabbricata in cls, tipo Imhoff del diametro di cm. 150
e altezza m 2.20,con giunto a bicchiere, completa di sifonatura , coperchio, scavo ed il reinterro,
fornitura e posa il ghiaione secco attorno per circa 50 cm.
euro (novecento/00)

n.

900,00

VASCA A TENUTA
Fossa a tenuta prefabbricata ad anelli sovrapponibili, posta in opera, compreso lo scavo ed il
reinterro, il ghiaione secco e il coperchio in c.a., per carichi stradali.
Circa ml. 5.00 di profondità e diametro ø 150 cm.
euro (settecentocinquanta/00)

n.

750,00

POZZO PERDENTE
Fornitura e posa in opera di pozzo perdente ad anelli prefabbricati in cls sovrapponibili, posta in
opera, compreso lo scavo ed il reinterro, il ghiaione secco e il coperchio in c.a., per carichi stradali.
Circa ml. 5.00 di profondità e diametro ø 250 cm.
euro (mille/00)

n.

1´000,00

POZZETTO CONDENSA GRASSI
Fornitura e posa in opera di pozzetto condensagrassi delle dimwsioni di cm. 57x87x66 completo di
scavo e reinterro, coperchio e tutto il necessario per dare il tutto finito.
euro (centoquaranta/00)

n.

140,00

POZZETTO FIRENZE
Fornitura e posa in opera di pozzetto e sifone tipo Firenze, delle dimensioni di cm. 99x49x65,
completo di coperchio, per futuro allacciamento alla fognatura comunale, compreso lo scavo ed il
reinterro, il ghiaione secco e il coperchio in cemento armato.
euro (centocinquanta/00)

n.

150,00

TOMBOTTO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di tombotto prefabbricato tipo pesante, in cls vibrato opportunamente
armati, autoportante per carichi stradali 1^ categoria, delle dimensioni interne di m. 2.00x1.50,
compreso lo scavo e la preparazione del piano di posa, getto di fondazione di posa in cls classe 250,
spessore 25 cm, armato con doppia rete ø8 (20x20), compreso getto di sovrastante soletta in cls calsse
300, spessore e aramture come da particolari c.a., compresi gli oneri relativi all' apertura dei fori e
sigillatura, il rinfianco con materiale arido, l' allacciamento alle tubazioni, la rimozione del tombottocanale esistente interrato e il trasporto a discarica del materiale di risulta, ogni altro onere compreso
per dare l'opera finita..
euro (quattrocentocinquanta/00)

ml

450,00

GRONDAIE IN ACCIAIO (Sviluppo cm.70)
Fornitura e posa in opera di grondaia pressopiegata, a sagoma semplice con pezzi giuntati con rivetti
a strappo di rame, giunti saldati a stagno all'interno.
In opera su cornicie di gronda con tiranti in ferro piatto della sezione di mm. 20x4, compresi i
sollevamenti e ponteggi e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.
Spessore 6/10.
euro (quaranta/00)

ml

40,00

GRONDAIE RAME (Sviluppo cm.50)
Fornitura e posa in opera di grondaia pressopiegata, a sagoma semplice con pezzi giuntati con rivetti
a strappo di rame, giunti saldati a stagno all'interno.
In opera su cornicie di gronda con tiranti in ferro piatto della sezione di mm. 20x4, compresi i
sollevamenti e ponteggi e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.
Spessore 6/10.
euro (ventiotto/00)

ml

28,00

PLUVIALI IN ACCIAIO (DIAM. mm.100)
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di curve braccioli, viti per fisasggio, compresi i
sollevamenti e ponteggi e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.
Spessore 6/10.
euro (venticinque/00)

ml

25,00

SIKA
Fornitura e posa in opera nelle murature in calcestruzzo armato di prodotto fluidificante e
impearmebilizzante tipo Plastocrete N (Sika) nella quantita' di kg 2/mc. Misura vuoto per pieno sul
volume effettivo ad esclusione dei fori superiori a mq. 2.5.
euro (quindici/00)

mc.

15,00

GIUNTO BENTONITE
Giunto di dilatazione e ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi,
costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado,
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a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, di dimensioni mm 20x10 armato con rete di
acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non inferiore a kg/cm2
14).
Misura sullo sviluppo lineare effettivo.
euro (trentacinque/00)

ml

35,00

PLUVIALI IN RAME (DIAM. mm.100)
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di curve braccioli in rame, viti per fisasggio,
compresi i sollevamenti e ponteggi e ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.
Spessore 6/10.
euro (diciassette/00)

ml

17,00

SCOSSOLINA E COPRIGIUNTI IN ACCIAIO
Fornitura e posa di scossaline coprigiunti e copricornicioni della larghezza di cm. 40, pressopiegate
sagomati con bordo arrotondato fissati alla struttura portante con chiodi infissi a pistola, compreso
sollevamento e ponteggi ed ogni altro onere occorrente.
Spessore 6/10 mm,
euro (trenta/00)

ml

30,00

GUAINA TAGLIAMURO
Diaframma impermeabile sulle murature, costituita da una guaina termoplastica da mm 4 frapposta
fra due strati di malta cementizia con idrofugo, posta al piede della muratura e sul primo corso.
Misura sulla superficie posta in opera.
euro (sette/75)

m2

7,75

MURATURA IN POROTON (sp. cm 38)
Fornitura di blocchi in laterizio per murature tipo "Poroton" dimensioni 38x25x25 h, posti in opera e
legati con malta bastarda, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso il taglio per inserimento
di strutture armate quali pilastri e travi (valutate con articolo a parte) e tutti gli oneri accessori per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Si intende compensata e compresa la posa di un telo di
guaina bituminosa posta alla base della muratura, ed un secondo telo posto sopra il primo corso di
mattoni con funzione di barriera all'umidità.
Misura sul volume effettivo vuoto per pieno ad esclusione dei fori superiori a mq. 2.50
(duepuntocinque) a compenso del cavalletto superiore, ed escluso le strutture armate con lato
superiore a 35 cm.
euro (centotrentacinque/00)

mc.

135,00

TERMINALI IN GHISA
Fornitura e posa in opera di terminali in ghisa sferoidale, costituiti da elemento tubolare dell'altezza di
mt 2,00 ca., completo di imbocco, collari e delle idonee minuterie di fissaggio, compresi gli oneri la
pulizia della superfice di posa, , il sollevamento del materiale, la rivettatura, la sigillatura ed ogni altro
onere quale lo sfrido, la minuteria di fissaggio e di finitura, il carico e trasporto a discarica del
materiale di risulta.
euro (cinquanta/00)

n.

50,00

MURATURA IN BIMATTONI (sp. cm 26)
Muratura in mattoni forati tipo UNI lavorati a due teste (dimensioni 12x25x12 tipo bimattone), posti
in opera con malta bastarda, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compresi tutti gli oneri
accessori. Si intende compensata e compresa la posa di un telo di guaina bituminosa posta alla base
della muratura, ed un secondo telo posto sopra il primo corso di mattoni con funzione di barriera
all'umidità.
Misura sulla superficie effettiva ad esclusione dei fori superiori a mq. 2.50. (duepuntocinquanta)
euro (centocinquanta/00)

m3

150,00

MANTO DI COPERTURA IN RAME
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre di rame, da 6/10, per tetti a falde normali, in
opera opera completo di gruppi di fissaggio alla struttura portante con chiodi infissi a pistola,
compreso sollevamento e ponteggi ed ogni altro onere occorrente.
Le lastre si rame grecate con passo di cm. 33 ed altezza cm. 2 e nervature da cm. 2, compreso
sormonto.
euro (cinquanta/00)

mq

50,00

TRAMEZZI IN FORATO (forati da cm 10)
Costruzione di pareti divisorie in laterizi forati, legati con malta bastarda, compresi gli oneri
neccessari per l'esecuzione del lavoro.
Misura sulla superficie effettiva vuoto per pieno ad esclusione dei fori superiori a mq. 4 (quattro). Si
intende compensata e compresa la posa di un telo di guaina bituminosa posta alla base della muratura,
con funzione di barriera all'umidità.
euro (venti/65)

mq.

20,65

MURATURA IN BIMATTONI (sp. 12)
Muratura in bimattoni ad una testa legata a malta bastarda, compresa fornitura, posa, formazione di
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nicchie, spallette, cavalletti fino alla luce di ml 2,00 ed ogni altro onere inerente (misure a v.p.p.). Si
intende compensata e compresa la posa di un telo di guaina bituminosa posta alla base della muratura,
ed un secondo telo posto sopra il primo corso di mattoni con funzione di barriera all'umidità.
euro (ventitre/75)

m2

23,75

MURATURA IN MATTONI A FACCIA VISTA
Muratura in mattoni pieni lavorati secondo indicazioni della DD.LL. ad una testa legati a malta
bastarda e fugati, eseguita a qualsiasi altezza, compresa la pulizia degli elementi e tutti gli oneri
accessori per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Misura sulla superficie in opera v.p.p.
euro (centocinque/00)

m2

105,00

PROFILI IN ACCIAIO IPE - HE-TUBI
Fornitura e posa in opera di profili in acciaio delle sezioni tipo IPE, HE o tubo circolare, costruita
secondo le vigenti norme tecniche, compreso una mano di antiruggine e due mani di finitura color
antracite (o colori a scelta della DD.LL.) della Bayern o simili. Compresa fornura e posa piatti, bulloni
e quant'altro per il lavoro finito come imparito dalla D.L.
euro (due/50)

Kg

2,50

ISOLAMENTO IN COPERTURA (sp. 80 mm)
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante sottocoppo tipo Isotec o simili, posto in piano per
opere di copertura, costituito da pannelli rigidi sagomati in schiume di poliuretano espanso
autoestinguente rivestiti superiormente con pellicola impermeabile in alluminio goffrato e resa
portante da un profilo metallico, i fori predisposti sul profilo lasciano scorrere in gronda eventuali
infiltrazioni e alimentano una efficace microventilazione del sottotegola, battentato sui lati per
realizzare un incastro ottimale che elimina i ponti termici viene quindi posato a secco a giunti
accostati e incastrati.
I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità nominale - resistenza compressione - conducibilità
termica - autoestinguenza a norma di legge. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
di fissaggio, l'Impermeabilizzazione nei punti di deflusso in aderenza a volumi emergenti o di
conversa, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, spessore
80 mm
Misura sulla superficie effettiva.
euro (trentauno/00)

m2

31,00

SOTTOFONDO IN SUGHERITE
Fornitura e posa di strato afotermico in perlite-sugherite dello spessore non inferiore a
impastato con sabbia e cemento.
Misura sulla superficie di posa.
euro (nove/30)

m2

9,30

ISOLANTE ACUSTICO (sp. 10 mm)
Fornitura e posa di strato isolante acustico dello spessore di 10 mm, eseguito con fogli di gomma
truciolare su carta catramata, posto in opera a secco con sormonti di cm 10 e risvoltato contro le pareti
per almeno 10 cm..
euro (cinque/50)

m2

5,50

PARAPETTO IN FERRO BATTUTO
Fornitura e posa in opera di parapetto di protezione ornamentale, eseguito in acciaio profilato Fe
360 e profili commerciali in ferro battuto, secondo profili e sagome di progetto, sostegno superiore ed
inferiore da 50x10 e stanti verticali diam 15 mm in tondo pieno con decorazione battuta centrale ed
interasse 10 cm, anche con lavorazioni particolari quali sostegni in piatto 50x10 mm ogni 1,50 ml e
1,00 ml di altezza o secondo indicazioni della D.L., si comprendono gli oneri per: - manufatti
campione, per la zincatura a caldo e la verniciatura con colore ferromicaceo di elevata resistenza con
colori a scelta della D.L. e previo sgrassatura e primer di fondo, per l'infissaggio, per le bullonature e
quantaltro per dare l'opera completa e funzionante.
euro (cinque/00)

Kg

5,00

INFERRIATE - RINGHIERE - PARAPETTI ED ALTRO
Ripristino, fornitura e posa in opera di cancellate ed inferriate al piano terra con recupero di quelle
esistenti, parapetto della scala principale interna, parapetto del ballatoio al piano primo lato sud,
parapetto delle finestre del piano secondo e ringhiera ballatoio nel sottotetto come da abaco serramenti
e particolari costruttivi eseguite in ferro battuto ad elementi inclinati (rombi) uniformate a quelle
esistenti e ad elementi verticali, compreso sabbiatura di quelle esistenti inamovibili, zincatura a caldo
con microsabbiatura per quelle di nuova costruzione, verniciatura a più mani di ferro micaceo colore
antracite, accessori vari quali cerniere, rostri, maniglia e serratura di sicurezza per la cancellata su
porta del salone centrale al piano terra lato nord, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Misura a
corpo.
euro (tre/00)

Kg

3,00

GRIGLIATI IN ACCIAIO ZINCATO
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Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio zincato per griglie su bocche di lupo, fioraie e
quant'altro, compreso il talaio di sostentamento, il controtelaio di bordatura in acciaio Fe 360 zincato a
caldo, la griglia in acciaio Fe 360b zincato ed elettrosaldato, per grigliati di dimensione e maglia
variabile, atti a resistere al carico minimo di Kg 630 su un impronta di ml 1.00x1.00 (carico
pedonale), compreso i seguenti oneri : il taglio di figure regolari, lo sfrido, ed il trasporto in cantiere; il telaio di sostentamento, il controtelaio di bordatura, i ganci e la minuteria per la posa ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. - l'assistenza muraria alla posa in opera di
opere di strutture in grigliato metallico elettrofuso. Compresi i materiali di fissaggio la pulizia e
allontanamento a discarica degli sfridi e imballaggi.
Misurazione sul peso derivante dallo sviluppo in opera del materiale posato
euro (tre/00)

Kg

3,00

GRIGLIE SU BOCCHE DA LUPO
Fornitura e posa in opera di grigliato per la realizzazione di pavimenti, bocche di lupo, caditoie e
manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad idonea struttura metallica,
come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima
dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura
elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con maglia
e sezione idonee. Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato
l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in
numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o
controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre
compresi e compensati gli oneri per taglio, trasporto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
Misura sul peso effettivo.
euro (quattro/50)

kg

4,50

CORRIMANO IN FERRO
Corrimano in ferro verniciato profilo circolare diametro 45 mm sia in rettifilo che curvo in opera
completo di incastri, ferramenta di fissaggio e supporto, viti ed ogni altro accessorio per dare l'opera
finita.
Misura sullo sviluppo lineare.
euro (quindici/50)

ml

15,50

INTONACI INTERNI
Intonaco per interni, formato con rinzaffo di malta cementizia a q.li 5.00 di cemento e due strati di
malta bastarda a grezzo e fino. Eseguito a regola d'arte compreso l'onere per le impalcature e
salvaguardia dei getti a vista. Compreso l'onere per lesene, arrotondamento degli spigoli ecc. Misura
sulla superficie effettiva vuoto per pieno ad esclusione dei fori superioria mq.4.5 (quattropuntocinque)
per il resto v.p.p. a compenso di spallette e riquadro porte e finestre.
euro (undici/85)

m2

11,85

COMPENSO PER GETTO A FACCIA VISTA
Compenso per getti a faccia vista, realizzati con sagome di polistirolo o con tavole di legno di abete
piallate di I° impiego della larghezza massima di cm. 12, poste sia verticalmente che orizzontalmente
con angoli tagliati a 45 gradi.
Misura sullo sviluppo effettivo.
euro (venti/50)

m2

20,50

BATTISCOPA IN GRES
Fornitura e posa di battiscopa in piastrelle di gres porcellanato, stessa tipologia di cui alla voce
pavimentazione in gres porcellanato, dimensioni 9x30 cm, becco di civetta in opera incollato sia in
rettifilo che in curva.
Misura sullo sviluppo lineare.
euro (otto/05)

ml

8,05

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SERVIZI
Fornitura e posa di piastrelle di ceramica monocottura, ingeliva, antiacido dimensioni 20x20 cm colori
a scelta, in opera con apposito collante. Nel prezzo sono compresi i pezzi speciali come i jolly, i
giunti di dilatazione, lavorazione a becco di civetta, stuccatura e successiva pulitura, l'inserimento di
fasce terminali 10x10 nei rivestimenti.
Misura sulla superficie effettiva con esclusione di tutti i fori porta e finestra.
euro (ventinove/90)

m2

29,90

FINITURA SCALE PER POSA GOMMA
Maggiorazione alla voce E070S per la finitura delle scale di sicurezza esterne preddisposte alla posa
della gomma di pavimentazione.
Misura sulla superficie dei pianerottoli e inclinata delle rampe.
euro (trenta/00)

ml.

30,00
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FALSI TELAI IN LEGNO (Sp. fino a 150mm)
Fornitura e posa di falsi telai in legno. Spessore fino a 150mm
euro (sette/63)

ml

7,63

FALSITELAI IN LEGNO (Sp. fino a 300mm)
Fornitura e posa di falsitelai in legno. Spessore fino a 300mm
euro (nove/63)

ml

9,63

USCITA DI SICUREZZA (ad una anta)
Fornitura e posa in opera di serramenti fissi o apribili ad anta, anta-ribalta, costruiti in profilati di
alluminio a taglio termico, con profili arrotondati, aventi le seguenti caratteristiche:
- tenuta all'aria Classe A3;
- tenuta all'acqua Classe E4;
- resistenza al vento V3;
- isolamento termico, gruppo 2.1;
- sezione dei telai non inferiore a 70mm;
- ante finestra sezione non inferiore a 73mm;
- peso del telaio al metro lineare non inferiore a 1,5kg;
- peso dell'anta apribile al metro lineare non inferiore a 1,4kg;
sistema con anta completamente a scomparsa nel telaio (dall'esterno non si dovrà notare differenza fra
anta fissa e apribile)
Finitura superficiale verniciata a fuoco, completi di accessori, ferramenta e guarnizioni di sistema,
sigillatura, chiusura con cremonese con cilindro di sicurezza
Dimensioni foro 1300x2150 mm, porta U.S. ad unica anta. Completa di maniglione antipanico,
accesso esterno, pannello cieco isolato
euro (cinquecento/00)

m2

500,00

PITTURA PROTEZIONE CEMENTO
Idropittura acrilica coprente per cemento armato a base di resine acriliche in dispersione acquosa e
pigmenti selezionati resistenti alla luce, colori a scelta della DD.LL. per la tinteggiatura dei portali che
individuano le scale esterne mediante applicazione di due mani con pennello o rullo di spugna, diluita
con acqua rispettivamente al 40% e al 15% per quella finale. Compreso le eventuali impalcature, la
protezione delle opere a vista, la pulizia finale del cantiere, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
ed ogni altro onere necassario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misura sulla superficie effettiva.
euro (otto/50)

mq.

8,50

POZZI PERDENTI (diam. 150 cm)
Pozzi perdenti circolari diametro 150, profondità fino a m 3,00, completi di scavo, drenaggio. sigillo e
controsigillo per carichi pesanti
euro (trecentocinquanta/00)

ml

350,00

TUBI IN PVC (Dimetro 140 mm)
Fornitura di tubazioni in PVC in opera compreso scavo, ritombamento in ghiaione, trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, raccordi alle tubazioni, ai pozzetti stradali e di raccordo, completamente
rivestite in calcestruzzo su piano di posa in sabbia, il tutto eseguito a regola d'arte.
Misure sull'asse della tubazione compresi i pezzi speciali.
Diametro fino a 140 mm
euro (ventisei/85)

ml

26,85

POZZETTI PLUVIALI (dim. 30x30x30)
Fornitura di pozzetti per pluviali prefabbricati dimensioni 30x30x30, in opera debitamente sifonati,
compresi raccordi alle discese ed agli scarichi, scavo, rinterro, tombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta
euro (quarantanove/05)

n

49,05

RINGHIERE, PARAPETTI e INFERRIATE
Ringhiere, inferriate a lavorazione semplice ed andamento lineare, in profilati di acciaio zincato in
opera compreso fissaggio alle murature e completi di coloritura con due mani di colore sintetico
previa preparazione del fondo, compresi corrimano metallici a sezione circolare come da eleborati
grafici allegati. Verniciatura colori a scelta della DD.LL previa campionatura da eseguire sul posto.
Misura sul peso effettivo.
euro (sette/20)

kg

7,20

VETROMATTONE
Fornitura e posa di serramento realizzato in vetromattone, composto di elementi con dimensioni
24x24x8 cm di colore chiaro, completo di distanziatori tra elemento ed elemento, fugatura, sigillatura
e completamento entro apposita cornice metallica (esclusa).
Misura sulla superficie effettiva.
euro (diciotto/00)

m2

18,00

STABILIZZATO (sp. 10 cm)
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Fornitura e posa di materiale calcareo frantumato, stabilizzato, messo in opera compresso, per la
realizzazione messe in sagoma definitiva superficiale di piani di posa stradali, compresa eventuale
scarifica, rifilatura, cilindratura e rullatura e messa in sagoma secondo livellette del piano stradale.
Spessore min 10 cm. Prezzo per m2 di superficie netta posata.
euro (due/30)

m2

2,30

GRIGLIE ZINCATE
Fornitura di canali grigliati per scarico acque bianche per una portata pedonale compreso
l'inserimento nella platea del canale larghezza 10 cm normale in cls con griglia zincata "standards" .
Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, misura sullo sviluppo lineare.
euro (centoquaranta/00)

ml.

140,00

BATTUTA DI CEMENTO
Realizzazione di battuta di cemento con rivestimentoi protettivo
euro (quindici/00)

mq

15,00

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI GRES
Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle di granito gres porcellanato, spessore 8 mm,
dimensioni 30x30 cm, colori a scelta medio chiari, in opera a 45 gradi e/o ortogonali alle murature
secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo,
completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al silicone, eventuali passatoie,
pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (venticinque/30)

m2

25,30

PAVIMENTO LISCIATO IN CLS
Sp 15 cm Esecuzione di pavimento industriale in CLS lisciato per i piani interrati incluso: - fornitura
e stesa di foglio in polietilene, di separazione quale barriera al vapore tra la platea di fondazione o
solaio e il massetto arrnato; - fornitura e getto del calcestruzzo, spessore medio di circa 15 cm con
formazione di pendenza verso le canalette di scolo; - spolvero superficiale sul calcestruzzo fresco con
polveri al quarzo color grigio nella misura di almeno quattro chilogramrni al metro quadro, tirato liscio
ad elicottero; - fornitura e posa di rete elettrosaldata, diametro rnm 6, maglia cm 20 x 20,
opportunamente distanziata dal fondo, sormontata per almeno una maglia; - taglio dei giunti dopo
l'indurimento del calcestruzzo mediante disco, onde prevenire fessurazioni incontrollate dalla
superficie del massetto; - fornitura e posa di polistirolo espanso, dello spessore di cm 1 circa, a ridosso
dei muri e pilastri onde creare uno spazio di dilatazione del massetto, sarà cura dell'Appaltatrice
provvedere alla rimozione del polistirolo subito dopo l'indurimento del calcestruzo. Misurazione della
superficie compresa tra i muri con detrazione di fori, pilastri, lesene, ecc.
euro (quattordici/00)

mq

14,00

PAVIMENTO PER RAMPE INCLINATE
Esecuzione di pavimento industriale in CLS lisciato per rampe scala con oneri come sopra descritti e
inclusi gli oneri per esecuzione di rampe inclinate a spina di pesce eseguite su sottofondo fresco con
polveri al quarzo color grigio, tirato e fugato a staggia e cazuola e quant'altro per dare l'opera finita a
regola d'arte. Misurazione della superficie effettiva compresa tra i muri con detrazione di fori, pilastri,
lesene, ecc.
euro (trenta/00)

mq

30,00

MASSETTO ALLEGGERITO
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a Q.li 2.50 per mc di impasto, con inerte
allegerito (polistirolo) per sottofondi allegeriti o riempimenti, gettato in opera a qualsiasi altezza entro
locali o vavi, compreso eventuale spondatura di bordo, compresi i seguenti oneri: - fornitura e stesa in
opera del materiale come sopra descritto, compresa staggiatura, livellazione e se dal caso ricavo di
pendenze; - oneri accessori quali ponteggi di lavorazione, sfridi, carico e trasporto a discarica del
materiale di risulta e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Misurazione sulla cubatura
verificata in opera con detrazione di fori, lesene, pilastri, ecc
euro (novanta/00)

mc

90,00

SOTTOFONDO PER PAVIMENTI
Esecuzione di pacchetto di sottofondo ai pavimenti, gettato in opera a qualsiasi altezza entro locali o
vavi, compreso eventuale spondatura di bordo e compresi i seguenti oneri: - fornitura e getto del
massetto in sabbia lavata e cemento dosaggio 150/200 kg/mc per la fondazione del sottofondo per i
pavimenti. spessore in opera cm 4/5 circa, opportunamente steso, staggiato e frattazzato a "elicottero",
pronto per ricevere l'incollaggio del pavimento in ceramica o legno o moquette a scelta dal
Committente; -ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Misurazione della superficie
effettiva compresa tra i muri con detrazione di fori, pilastri, lesene, ecc.
euro (dieci/00)

mq

10,00

SOTTOFONDI (sp. 15 cm)
Massello in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm 15 R'ck 250, per sottofondi pavimenti
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interni, in opera tirato a stazza, debitamente vibrato e compreso l'onere del ricavo delle pendenze e
raccordo ai pozzetti e griglie nonché rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia 20x20.
Misura sulla superficie effettiva.
euro (diciassette/05)

m2

17,05

SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO
Realizzazione di massetto in calcestruzzo, preddisposto per la successiva posa ad incollaggio di
pavimentazione in piastrelle ceramiche, gres etc. dello spessore di cm 5-6 completo di rete metallica
zincata a maglia fitta e fasce in poliestere nella zona di contatto tra massetto e muri in elevazione. In
opera rasato e con ogni onere al fine di realizzare una superficie atta, sia dal punto di vista geometrico
che meccanico, per la successiva posa della pavimentazione
euro (tredici/25)

m2

13,25

RIVESTIMENTO PER CUCINE-BAGNI
Fornitura e posa in opera sulla perete della cucina di rivestimento fino ad H. 1,80 con piastrelle di
ceramica smaltata, monocottura o majolica, posate a reticolo nei colori e tipi da scegliere (2 serie per
10 colori totali), compresi gli oneri per: - fornitura e posa del rivestimento e dei materiali necessari
alla posa quali collanti, stucchi, fuganti, coloranti, prodotti per pulizia ecc.; - fornitura e posa in opera
a reticolo verticale, compresi gli sfridi e 1.00 mq di piastrelle da lasciare in dotazione per ogni
rivestimento posato; - ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, tiri in alto, distribuzione,
sfridi, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per
prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Misurazione sullo
sviluppo reale della superfice posata con eesclusione di fori e pilastri.
euro (ventiotto/00)

mq

28,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 1 - BATTUTA DI CEMENTO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
battuta di cemento con rivestimento protettivo tipo pittura epossidica bicomponente all'acqua "RAL
6021, colori a scelta della DD.LL., in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici
allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di
dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a
contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento
della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (trentacinque/00)

mq

35,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 2 - GRES FINE PORCELLANATO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
massetto in sabbia e cemento per successiva posa/incollaggio pavimento, del tipo gres fine
porcellanato 30x30 Flor Gress serie "progetto" colore verde 2GF, in opera secondo indicazioni
riportate negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura,
pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali,
raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo
indicazioni della DD.LL. al momento della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (cinquantadue/00)

mq

52,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 3 - GRES FINE PORCELLANATO SERIE NATURAL - SCALE
Realizzazione di pavimentazione per scale costituita da : massetto in sabbia e cemento per successiva
posa/incollaggio pavimento, del tipo gres fine porcellanato serie "naturla" Florr Gress "Wood naturale,
(compreso fornitura e posa di battiscopa in pvc) pezzi speciali per scale, in opera secondo indicazioni
riportate negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura,
pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali,
raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo
indicazioni della DD.LL. al momento della realizzazione delle opere. Misura al ml di gradino
(compresa alzate).
euro (cinquantacinque/00)

ml

55,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 4 - BATTUTA DI CEMENTO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
battuta di cemento con rivestimento protettivo tipo pittura epossidica bicomponente all'acqua "RAL
7030, colori a scelta della DD.LL., in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici
allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di
dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a
contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento
della realizzazione delle opere. Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (trentaquattro/00)

mq

34,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 5 - GRES FINE PORCELLANATO - SCALE
Realizzazione di pavimentazione per scale costituita da : massetto in sabbia e cemento per successiva
posa/incollaggio pavimento, del tipo gres fine porcellanato tipo Floor Gress serie "progetto" pezzi
specili per scale acqua 2MX (compreso fornitura e posa di battiscopa in pvc), in opera secondo
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indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di
stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi
speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque
secondo indicazioni della DD.LL. al momento della realizzazione delle opere. Misura al ml di gradino
(compresa alzate).
euro (quarantanove/00)

ml

49,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 6 - GRES FINE PORCELLANATO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
massetto in sabbia e cemento per successiva posa/incollaggio pavimento, del tipo gres fine
porcellanato tipo Floor Gress serie "progetto" 30x30 acqua 1TU colore a scelta DD.LL, (compresa
fornitura e posa battiscopa in pvc), in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici
allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di
dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a
contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento
della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (cinquantadue/00)

mq

52,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 7 - COMPACT STONE - ESTERNO
Realizzazione di pavimentazione esterna costituita da : eventule strato di livellamento in cls alleggerito
tipo Isocal, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/incollaggio pavimento, del tipo Compact
Stone 12.5x25 color salmone,(compresa fornitura e posa del battiscopa dello stesso tipo) in opera
secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo,
completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali
passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro
onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento della realizzazione delle opere.
Compreso trattamento per esterni.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (trentadue/00)

mq

32,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 8 - GRES FINE PORCELLANATO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, del tipo gres fine porcellanato serie Floor Gress 30x60, colore a scelta DD.LL,
(compresa fornitura e posa battiscopa in legno), in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati
grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione
giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere
nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al
momento della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (sessantasei/00)

mq

66,00

PAVIMNETO TIPOLOGIA 9 - GRES FINE PORCELLANATO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, del tipo gres fine porcellanato serie Progetto Floor Gress 30x30 naturale (mat)
colore acqua 1MX, (compresa fornitura e posa battiscopa in legno), in opera secondo indicazioni
riportate negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura,
pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali,
raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo
indicazioni della DD.LL. al momento della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (cinquantaotto/00)

mq

58,00

PAVIMENTO TIPLOGIA 10 - MONOCOTTURA CERAMICA Lea - BAGNI
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, in monocottura tipo ceramica Lea 20x20, e rivestimenti monocottura ceramica
Lea H 18010x20, colore a scelta DD.LL, in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici
allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di
dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a
contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento
della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (sessanta/00)

mq

60,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 11 - GRES FINE PORCELLANATO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, del tipo gres fine porcellanato serie Progetto Floor Gress (mat) colore acqua
2MX, (compresa fornitura e posa battiscopa in pvc), in opera secondo indicazioni riportate negli
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elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura,
realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio
poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della
DD.LL. al momento della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (sessantasei/00)

mq

66,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 12 - bicottura serie appianissima - BAGNI
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, del tipo bicottura serie appianissima Appiani 20x20, rivestimenti bicottura
serie appianissima Appiani 10x10 H= 180, in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati
grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione
giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere
nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al
momento della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (sessanta/00)

mq

60,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 13 - IN LISTONI DI LEGNO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, del tipo in legno prefinito S=10 mm, lunghezza 40-50 cm, larghezza 7 cm in
Acero Guarani, compresa fornitura e posa battiscopa in legno, e pezzi speciali per la scala, in opera
secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo,
completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali
passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro
onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (centoquaranta/00)

mq

140,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 14 - MONOCOTTURA CERAMICA Lea - BAGNI
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, in monocottura tipo ceramica Lea 20x20, e rivestimenti monocottura ceramica
Lea H 18010x20, colore a scelta DD.LL, in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici
allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di
dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a
contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento
della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (sessanta/00)

mq

60,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 15 - GRES TIPO GRANITI
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
massetto in sabbia e cemento per successiva posa/incollaggio pavimento, Gres tipo Graniti Fiandre
antisdruciolo 15x15 Leuca, colore a scelta DD.LL, in opera secondo indicazioni riportate negli
elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura,
realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio
poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della
DD.LL. al momento della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (quarantatre/00)

mq

43,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 16- GRES FINE PORCELLANATO
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbentetipo Pulsar sp. 10 mm , massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, in gres fine porcellanato serie Progetto Floor gress (mat) colore acqua 2MX
(compresa fornitura e posa battiscopa i pvc), compresi pezzi speciali per scale e relativi battiscopa,
colore a scelta DD.LL, in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici allegati, incollate
su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di dilatazione al
silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a contatto con
la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento della
realizzazione delle opere. Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (sessantasei/00)

mq

66,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 17 - LAMPARQUET
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbente tipo Pulsar sp. 10 mm, massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, del tipo in legno Lamparquet prefinito S=10 mm, lunghezza 22-35 cm,
larghezza 6 cm, compresa fornitura e posa battiscopa in legno, in opera secondo indicazioni riportate
negli elaborati grafici allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura,
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realizzazione giunti di dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio
poliestere nella zona a contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della
DD.LL. al momento della realizzazione delle opere. Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (centoquaranta/00)

mq

140,00

PAVIMENTO TIPOLOGIA 18 - MONOCOTTURA CERAMICA Lea - BAGNI
Realizzazione di pavimentazione costituita da : strato di livellamento in cls alleggerito tipo Isocal,
strato fonoassorbentetipo Pulsar sp. 10 mm , massetto in sabbia e cemento per successiva posa/
incollaggio pavimento, in monocottura tipo ceramica Lea 20x20, e rivestimenti monocottura ceramica
Lea H 18010x20, colore a scelta DD.LL, in opera secondo indicazioni riportate negli elaborati grafici
allegati, incollate su massetto in calcestruzzo, completo di stuccatura, pulitura, realizzazione giunti di
dilatazione al silicone/ottone, eventuali passatoie, pezzi speciali, raccordi foglio poliestere nella zona a
contatto con la terra ed ogni altro onere. E comunque secondo indicazioni della DD.LL. al momento
della realizzazione delle opere.
Misura sulla superficie effettiva di posa.
euro (sessanta/00)

mq

60,00

SOGLIE IN MARMO ROSA ASIAGO ( spessore cm. 8)
Fornitura e posa in opera di lastre in marmo rosa ASIAGO bocciardato. levigato e anticato, per la
formazione di soglie per porte dello spessore di cm 8, lucidate nelle parti viste, in opera, compresa la
malta di posa e pulizia, il tutto a perfetta regola d'arte.
Misura sulla superficie effettiva.
euro (novanta/00)

mq

90,00

SOGLIE IN MARMO ROSA ASIAGO ( spessore cm. 3)
Fornitura e posa in opera di lastre in marmo rosa ASIAGO bocciardato. levigato e anticato, per la
formazione di soglie per porte dello spessore di cm 3, lucidate nelle parti viste, in opera, compresa la
malta di posa e pulizia, il tutto a perfetta regola d'arte.
Misura sulla superficie effettiva.
euro (ottanta/00)

mq

80,00

DAVANZALI (Sp. cm 6)
Davanzali gradino completi di gocciolatoio e paracqua in marmo Trani in opera con malta
cementizia levigati e lucidati sulle superfici a vista (davanzali su tre lati) a piombo in opera con malta
cementizia: spessore cm 6.
Misura sulla superficie effettiva.
euro (centonovanta/00)

m2

190,00

SOGLIE (Sp. cm 3)
Soglie gradino completi di gocciolatoio e paracqua in marmo Trani o simili in opera con malta
cementizia levigati e lucidati a piombo in opera con malta cementizia: spessore cm 3.
Misura sulla superficie di posa.
euro (centocinquanta/00)

m2

150,00

BATTISCOPA IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno, prima scelta assoluta, dimensione 100x8 mm.,
compreso ogni onere necessario al sollevamento ai piani di posa e dei materiali necessari per dare il
lavoro finito a regola d'arte, la posa fugata (spessore mm.3), stuccatura dei giunti con prodotti plastici
lavabili, colore a sceltadella DD.LL. e pulizia finale. Misura sullo sviluppo lineare posto in opera.
euro (quattro/00)

ml.

4,00

PITTURA INTERNA
Tinteggiatura con materiale idrosintetico (pittura semilavabile), a due mani, su intonaci interni o su
superfici in cls di pareti o soffitti con l'impiego di pittura a tempera a base vinilica, compreso e
compensato: - una mano di isolante di fondo, l'eventuale stuccatura e carteggiatura di difetti del fondo;
- l'applicazione di 2 mani di pittura stesa a pennello o a rullo con l'onere di eventuali ritocchi su
limitate superfici prima della consegna; - ogni onere ed accessorio come impalcati di lavorazione,
trabatelli, ritocchi, sfridi pulizia e allontanamento a discarica del materiale di risulta, protezione delle
finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.
Misurazione vuoto per pieno con detrazione di fori con superficie superiore a 4 mq.
euro (tre/00)

mq

3,00

PITTURA ESTERNA
Tinteggiatura a base di pittura lavabile, a due mani, su intonaci interni o superfici in cls per pareti o
soffitti, compreso e compensato: - una mano di isolante di fondo, l'eventuale stuccatura e carteggiatura
di difetti del fondo; - l'applicazione di 2 mani di pittura stesa a pennello o a rullo con l'onere di
eventuali ritocchi su limitate superfici prima della consegna; - ogni onere ed accessorio come
impalcati di lavorazione, trabatelli, ritocchi, sfridi pulizia e allontanamento a discarica del materiale di
risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera
completa a regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con detrazione di fori con superficie superiore a
4 mq.
euro (cinque/00)

mq

5,00
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TINTEGGIATURE INTERNE A TEMPERA
Tinteggiature interne a tempera di tipo extra con due mani a pennello completi di impalcature ed ogni
altro onere.
Compreso la protezione delle opere a vista, la pulizia finale del cantiere, il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Misure a v.p.p. con esclusione dei fori maggiori a mq. 4.50
euro (due/20)

m2

2,20

RIVESTIMENTO MURALE ESTERNO
Rivestimento murale esterno, su intonaco a grezzo, trattato con sostanze idrorepellenti, a base di calce,
cemento e polveri di marmo di Carrara (malta di fassa o simili) spessore minimo di mm. 2 tirato a
frattazzo compreso prodotto isolante da applicare su intonaco esistente.
Compresa individuazione delle fasce di marcapiano e basamenti pilastri come indicato nelle tavole di
progetto con colori a scelta della DD.LL..
Compreso le eventuali impalcature, la protezione delle opere a vista, la pulizia finale del cantiere, il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Misura sulla superficie effettiva ad esclusione dei fori superiori a mq. 4.50.
euro (undici/50)

m2

11,50

PUNTO LUCE A TORRE
Realizzazione punto luce a torre cosi composto :
Palo ribaltabile a movimentazione manuale bilanciata in acciaio zincato a caldo secondo norme cei 7-9
UNI EN 40 parte 4, UNI 5774, tipo CD370/19.2, prodotto dalle Officine F.lli Campion, dimensionato
secondo norme e D.M. attualmente in vigore, avente altezza totale ml. 19.20, costituito da :
- stelo tubolare di forma tronco conica a sezione ottagonale, in 2 tronchi ad incastro mediante
sovrapposizione forzata, completo di opportuna cerniera di rotazione , diametro base mm. 370,
spessore mm. 4 diametro testa mm. 120 spessore 4m., predisposto per l'ancoraggio al basamento
mediante incastro nel blocco di fondazione in calcestruzzo di apertura per il passaggio dei cavi
elettrici, attacco per il collegamento a terra e portello per morsettiera ca incasso; costituito mediante
formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento
automatico MAG omologato R.I.N.A., impiegando acciaio si qualità S235JR secondo EN10025;
-staffa di forma triangolare in acciaio zincato a caldo da fissare in testa allo stelo, atta a sopportare n.3
proiettori tipo Park Maxi da 1000W, da istallare su 360°;
-kit di movimentazione costituito da fune e puleggia di rinvio, da consegnare all'Amministrazione
Comunale.
N. 3 proiettori per illuminazione stradale a grandi aree tipo Park MAxi Cf della Ruud Lighting, aventi
:
-corpo in pressofusione di forma quadrata con angoli smussati, atto a conteneresia il gruppo ottico che
le parti elettriche poste in apposito vano separato con sportello, struttura interna rinforzata con
scanalature antincendio qualunque sia la posizione di montaggio dell'aparecchio, dimensioni mm.
560x560x190, verniciato sia esternamente che internamente;
- sistema ottico in alluminio purissimo, ad alta efficienza e rendimento ottimizzato a fascio
asimmetrico cut-off;
- vetro di chiusura piano temperato inserito all'interno di apposita cornice in pressofusione di
alluminio, collegata al corpo da due cerniere a scomparsa per portare il telaio a filo del corpo;
- supporti di montaggio tipo 4 con staffa inclinabile;
- verniciatura a polveri epossidiche mediante sistema Dektaguard, atto a garantire un'ottima resistenza
alla corrosione, al danneggiamento dai raggi UVA all'abrasione, coperto da una garanzia di sette anni
dall'acquisto, colore a scelta della D.L. ;
- grado di protezione IP 54 vano lampada ed ausiliari;
- completo di cablaggio elettrico rifasato con lampada sodio alta pressione 1000W, eseguito in classe I
di isolamento.
Il prezzo altresì comprende :
-plinto in calcestruzzo armato con foro ø60 cm, compreso scavo, sottofondo con magrone,
calcestruzzo Rck25/Nmmq dim. 180x180x150, gettato contro terra, armo per inquadrare la parte
superiore per un'altezza di cm. 20, la fornitura e posa del pozzetto in cls di cm 60x60x100, senza
fondo, il chiusuno in ghisa con la scritta illuminazione pubblica, il reinterro, il tubo di collegamento
fra pozzetto e il foro-palo predisposto centrale al plinto, il collegamento con le canalizzazioni ed ogni
altro onere ed accessorio nessuno escluso;
- l'impianto messa a terra delle dovute e necessarie dimensioni tramite puntazze e corda di rame;
- l'alimentazione del punto luce a torre tramite cavi di adeguate sezioni e caratteristiche tipo Ceat
FG7R o similari, dal palo alla linea esistente per un tratto massimo di ml. 300, tramite cavidotti
esistenti.
Compresi tutti i cablaggi, i collegamenti elettrici il coordinamento con il personale tecnico comunale e
enel per i collegamenti al quadro generale ed ogni altro onere, accessorio, magistero per dare il punto
luce da 300W perfettamente funzionante ed istallato a regola d'arte.
a corpo
euro (novemila/00)
SERRAMENTO - TIPOLOGIA i4
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corrispondenti alle nomative Cee, telai
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saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO APRIBILE A WASISTAS A DUE SPECHIATURE
APRIBILI A WASISTAS CON CHIUSURA CON CHIUSURA A CRICCHETTO SBLOCCABILI
PER APERTURA COMPLETA. DIM. 1200 X 1000.
cadauna
euro (duecentotrenta/00)

230,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA i5
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corrispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO A 2 SPECCHIATURE APRIBILI A WASISTAS CON
CHIUSURA A CRICCHETTO E BRACCETTI DI SICUREZZA SBOCCABILI PER APERTURA
COMPLETA. COLOR BIANCO. DIM. 1200 X 2150.
cadauna
euro (quattrocentoventi/00)

420,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA i6
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corrispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
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Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO A 2 SPECCHIATURE APRIBILI A WASISTAS CON
CHIUSURA A CRICCHETTO E BRACCETTI SBLOCCABILI PER APERTURA COMPLETA.
COLORE BIANCO. DIM. 1200 x 2200.
cadauna
euro (quattrocentodieci/00)

410,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA i7
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corrispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte,controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO A 2 SPECCHIATURE APRIBILI A WASISTAS CON
CHIUSURA A CRICCHETTO E BRACCETTI DI SICUREZZA SBLOCCABILI PER APERTURA
COMPLETA. DIM. 1200 X 1700. COLORE BIANCO.
cadauna
euro (trecentosessanta/00)

360,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA i8
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corrispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO A 2 SPECCHIATURE APRIBILI A WASISTAS CON
CHIUSURA A CRICCHETTO E BRACCETTI DI SICUREZZA SBLOCCABILI PER APERTURA
COMPLETA. DIM. 2000 X 600. COLORE BIANCO
cadauna
euro (trecento/00)

300,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t4
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corrispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
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requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4/4.76. Comportamento al fuoco clase K1
8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA A DUE BATTENTI DI CUI UNO CON MANIGLIA PASSANTE
E SERATURA A NOTTOLINI, CILINDRO YALE. DIM. 2100 X 1450. COLORE VERDE 6125.05
cadauna
euro (mille/00)

1´000,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t6
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro blindato a parte. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. BOX/SPORTELLO COMPOSTO DA TRE FISSI. DIM. 3200X1200.
cadauna
euro (quattrocentoquaranta/00)

440,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t7
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro antiproiettile a parte. Comportamento al fuoco
clase K1 8 autoestinguente) norme DIN 53438. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali
tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come
impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera
completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti,
particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. PORTA A UN
BATTENTE CON SOPRALUCE CONMPLETA DI SERRATURA A TRE GRANDI USCITE,
MANIGLIERIA, CILINDRO TIPO YALE CERNIERE DI TIPO PESANTE. COLORE VERDE
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6125.05. DIM. 3045 X 1090.
euro (millecento/00)

Nr. 265
L 103

Nr. 266
L 103A

Nr. 267
L 104
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cadauna

1´100,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t8
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, controtelaio malte, e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA FINESTRA A DUE BATTENTI
cadauna
euro (millecinquecento/00)

1´500,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t8
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetroantiproiettile a parte. Comportamento al fuoco
clase K1 8autoestinguente) norme DIN 53438. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali
tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come
impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera
completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti,
particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO
A DUE SPECCHAITURE FISSE SOVRAPOSTE. dim. 3045 x 1090. colore verde.
cadauna
euro (trecentosettanta/00)

370,00

SERRAMENTO - AVVOLGIBILE
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
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K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. AVVOLGIBILI IN PVC
euro (trenta/00)

Nr. 268
L 104a

Nr. 269
L 105

Nr. 270
L 105A
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30,00

SERRAMENTO - TENDA AVVOLGIBILE OSCURANTE
Fornitura e posa in opera di tenda oscurante in poliestere con comandi manuali del tipo ad arganello,
completa telaio catenacci di blocaggio. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli,
collanti, malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi,
tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture
adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.
Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e
indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. COLORE ARGENTO. Da porsi in
opere ulle seguenti tipologia : T7 + T8 dim. 100*300 n°3 - T10 dim. 60*60 n°16 - T11 dim. 90*180
n°11 - T12 dim 80*60 n°4.
a corpo
euro (cinquemilacinquecentocinquanta/00)

5´550,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t9
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA FIENSTRA ADUE BATTENTI
cadauna
euro (novecentosessanta/00)

960,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t9
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
antiproiettile a parte. Isolamento acustico antiproiettile a parte. Comportamento al fuoco clase K1
8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA A UN BATTENTE. COMPLETA DI SERRATURE A TRE
GRANDI USCITE, MANIGLIERIA. CILINDRO TIPO YALE, CERNIERE REGOLABILE IN TRE
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DIREZIONI. DIM. 2400 X 900.
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Nr. 271
L 106

Nr. 272
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880,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t10
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA A UN BATTENTE
cadauna
euro (duecentocinquanta/00)

250,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t10
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro antiproiettile a parte. Comportamento al fuoco
clase K1 8autoestinguente) norme DIN 53438. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali
tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro,
sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle
finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.
Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e
indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA A UN BATTENTE CON
MOVIMENTO ANTA E RIBALTA. DIM 600 X 600. COLORE BIANCO
cadauna
euro (centoottanta/00)

180,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p6
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
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K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA A UN BATTENTE
cadauna
euro (trecentocinquanta/00)

350,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p6
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 3/3+12+3/3PVB 0.38. Comportamento al fuoco
clase K1 8autoestinguente) norme DIN 53438. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali
tasselli, collanti, controtelaio malte, controtelaio e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio
come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali
di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera
completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti,
particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. PORTAFINESTRA A UNA ANTA CON MANIGLIA INTERNA E MANIGLIOTTO ESTERNO DIM. 1950
X 900. COLORE BIANCO.
cadauna
euro (quattrocentoquaranta/00)

440,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p7
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA A UN BATTENTE
cadauna
euro (trecentoottanta/00)

380,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p7
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
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chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA A UN BATTENTE CON ALTA E RIBALTA DIM. 1200 X
800. colore bianco.
cadauna
euro (duecentosettantacinque/00)

275,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p8
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA FINESTRA AD UNA ANTA
cadauna
euro (settecento/00)

700,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p8
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA AD UN BATTENTE A ANTA E RIBALTA DIM. 1000 X
1000. colore BIANCO
cadauna
euro (duecentonovanta/00)

290,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p9
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
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saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA FINESTRA AD UNA ANTA
cadauna
euro (duecentocinquanta/00)

250,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p9
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA A UN BATTENTE CON ANTA E RIBALTA DIM. 750 X
750. COLORE BIANCO
cadauna
euro (duecentoventi/00)

220,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p10
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
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imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA A UN BATTENTE
cadauna
euro (trecentoottantacinque/00)

385,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA p10
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Comportamento al fuoco clase K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA AD UN BATTENTE ANTA E RIBALTA DIM 1250 X
1100.
cadauna
euro (trecentotrenta/00)

330,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (trecentoquaranta/00)

340,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (seicento/00)

600,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (duecentoventi/00)

220,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (ottocentotrenta/00)

830,00
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SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (cinquecentotrenta/00)

530,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (duecentoventi/00)

220,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (trecentotrenta/00)

330,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (centonovanta/00)

190,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (cinquecentotrenta/00)

530,00

SERRAMENTO - VETRO BLINDATO
Fornitura e posa in opera di vetro blindato antiproiettile cod. 2931r classe A (resistenza all'impatto
fino a 500J9) spessore 31 mm. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. Serramento della precedente voce.
cadauno
euro (centonovanta/00)

190,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t11
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
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della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO DA UNA SPECCHIATURA ANTA E RIBALTA E
SOPRALUCE APRIBILE A WASISTAS CON CHIUSURA A CREMONESE. DIM. 1800 X 900.
COLORE BIANCO
cadauna
euro (quattrocentocinquanta/00)

450,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t12
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro antiproiettile a parte. Comportamento al fuoco
clase K1 8autoestinguente) norme DIN 53438. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali
tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro,
sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle
finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.
Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e
indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO A UN BATTENTE
CON APERTURA A RIBALTA CHIUSURA CON CREMONESE. DIM. 1800 X 900. COLORE
BIANCO
cadauna
euro (trecento/00)

300,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA t13
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico
antiproiettile a parte. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase K1
8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte,controtelaio e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. SERRAMENTO A UN BATTENTE CON APERTURA A RIBALTA
CHIUSURA A CREMONESE. DIM. 600 X 1000. COLORE BIANCO
cadauna
euro (duecentoventi/00)

220,00

SERRAMENTO - TIPOLOGIA s1
Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc di alta qualità, corispondenti alle nomative Cee, telai
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saldati agli angoli mediante sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente
rinforzati con profili in acciaio zincato di spessore 1.5/3.5 mm, ferramente di prima qualità trattata
contro corrosione, guarnizioni preinnfilate sul periemtro. Serramwenti costruiti con profili "VeKa Soft
Line". Marchio di conformità rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici "IIP" corrispondente ai
requisiti tecnici della norma UNI 8648 + F.A.1. Rinforzi in acciaio zincato di forte spessore su telai,
ante, piantoni avvitati ogni 300 mm. ca. per dare la massima stabilità dimensionale. Meccanismi di
ferramenta "ROTO NT" tinta acciaio , con apertra ad anta e ribalta e ad anata, ad uno o due battenti.
Accessori speciali per fienstre ad arco trapezio antieffrazione e accesori a scomparsa. Punti di
chiusura ogni ca. 700 mm. con nottoli antieffrazione, maniglieria bianca e bronzo. Vetri con
distanziatori camera in acciaio inox (minore conduttore dell'alluminio usato normakmente), riduzione
della condensa nel perimetro del vetro, riempimento della cemara gas argon per migliorare la durata
ed il K termico. prove di permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento, eseguite
presso laboratori. permeabilità all'aria UNI EN 1026/01 Classe 4, Tenuta al'acqua UNI EN 1027/01
Classe 5B, resistenza al carico del vento UNI EN 12211/01 Classe A5, Isolamento termico con vetro
4+15+4 K=2.5W/mqK. Isolamento acustico con vetro 4+15+4 32 dB. Comportamento al fuoco clase
K1 8autoestinguente) norme DIN 53438.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. FINESTRA CON BATTENTE SENZA MOVIMENTO ANTA E
RIBALTA DIM 1000 X 600. Con doghe di tamponaemnto 100/24.
cadauna
euro (trecentodieci/00)

310,00

PORTE - TIPOLOGIA i 1a
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc Mod Le Door con pannello tamburato dello spessore
di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in pvc,
completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 800 X 2100.
cadauna
euro (trecentotrenta/00)

330,00

PORTE - TIPOLOGIA i 1b
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc Mod Le Door con pannello tamburato dello spessore
di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in pvc,
completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 900 X 2100.
cadauna
euro (trecentoquaranta/00)

340,00

PORTE - TIPOLOGIA i 2
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc a due ante mod Le Door con pannello tamburato dello
spessore di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in
pvc, completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 1500 X 2100.
cadauna
euro (quattrocentonovanta/00)

490,00

BASCULANTE - TIPOLOGIA i 3
Fornitura e posa in opera di basculante ina cciaio zincato con telaio da 70 mm, completo di
contrappesi in cemento, funi, zanche, manto forato con rete 2x2 cm (aereazione 55% sup. pavimento)
porta pedonale da cm 120 con maniglione antipanico. doppia motorizzazione monofase 220 V,
completa di centralina scheda ricevente un ricevente sblocco per manovra manuale da interno,
lampeggiante costa di sicurezza su tre lati, relè di sicurezza per porta pedonate. Compreso
controtelaio. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti
per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
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cadauno

4´900,00

PORTE - TIPOLOGIA t 1
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc a due ante mod Le Door con pannello tamburato dello
spessore di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in
pvc, completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 800 X 2100.
cadauna
euro (trecentotrenta/00)

330,00

PORTE - TIPOLOGIA t 2
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc a due ante mod Le Door con pannello tamburato dello
spessore di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in
pvc, completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 900 X 2100.
cadauna
euro (trecentoquaranta/00)

340,00

PORTE - TIPOLOGIA t3
Fornitura e posa in opera di portoncino blindato con vetro antiproiettile sp. 31 mm claase A, cerniere
di tipo pesante, rostri antistrapposerratura con incontro elettrico, rivestito in laminato integrale
antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in pvc, completa di maniglia in resina e chiusura a
chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno. Compreso eventuali materiali necessari alla posa
quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di
lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta,
protezione delle finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa
a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari
costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 900 X 2100.
cadauna
euro (millesettecentotrenta/00)

1´730,00

PORTE BLINDATA - TIPOLOGIA t 5a
Fornitura e posa in opera di porta blindata per camera di sicurezza, montaggio a filo interno senza
parti sporgentilamiera spessore 8/10, cerniere di tipo pesante, nessun rivestiemnto interno ed esterno,
chisura con catenaccio esterno o serratura interna alla struttura, fienstra con vetro antiproiettile da 140
x140 mm con copertura in lamiera per oscuramento.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 900 X 2100.
cadauna
euro (mille/00)

1´000,00

PORTE - TIPOLOGIA t 5b
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc Mod Le Door, apribile in entrambi i sensi, con
pannello tamburato dello spessore di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte
coprifilo e bordo pannello in pvc, completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent.
Compreso controtelaio i legno. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti,
malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto,
distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti
per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche
come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll.
al momento dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 800 X 2100.
cadauna
euro (quattrocentocinque/00)

405,00

CANCELLATA - TIPOLOGIA t 5C
Fornitura e posa in opera di cancellata in ferro costituita da parti fisse in tondini di acciaio pieni da 16
mm, barre orizzontali diametro 16 mm con fori passanti , verniciatura a fuoco struttura portante in
tubolare da 60 x60 mm. parte apribile con serratura completa di cilindro di sicurezza, rosri laterali di
sicurezza. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per
pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione,
pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
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d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. DIM 1300 X 3000.
cadauna
euro (tremilacinquecentosettanta/00)

3´570,00

PORTE - TIPOLOGIA p1
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc Mod Le Door con pannello tamburato dello spessore
di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in pvc,
completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 800 X 2100.
cadauna
euro (trecentotrenta/00)

330,00

PORTE - TIPOLOGIA p2
Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc Mod Le Door con pannello tamburato dello spessore
di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in pvc,
completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 700 X 2100.
cadauna
euro (trecentoventicinque/00)

325,00

PORTE - TIPOLOGIA p3
Fornitura e posa in opera di porte interne con sopraluce in pvc Mod Le Door con pannello tamburato
dello spessore di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello
in pvc, completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia
ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro, sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle finiture adiacenti per prevenire
imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte. Caratteristiche come da capitolati
d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e indicazioni della dd. ll. al momento
dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 800 X 2700.
cadauna
euro (quattrocentodieci/00)

410,00

PORTE - TIPOLOGIA p4
Fornitura e posa in opera di porte interne scorrevole in pvc Mod Le Door con pannello tamburato
dello spessore di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello
in pvc, completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso cassonetto in acciaio a scomparsa. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali
tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro,
sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle
finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.
Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e
indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 900 X 2100.
cadauna
euro (seicento/00)

600,00

PORTE - TIPOLOGIA p5
Fornitura e posa in opera di portepieghevole in pvc color legno, con pannello tamburato dello spessore
di 40 mm, rivestito in laminato integrale antigraffio, imbotte coprifilo e bordo pannello in pvc,
completa di maniglia in resina e chiusura a chiave tipo Patent. Compreso controtelaio i legno.
Compreso cassonetto in acciaio a scomparsa. Compreso eventuali materiali necessari alla posa quali
tasselli, collanti, malte, e prodotti per pulizia ecc.; ogni onere ed accessorio come impalcati di lavoro,
sfridi, tiri in alto, distribuzione, pulizia e trasporto a discarica dei materiali di risulta, protezione delle
finiture adiacenti per prevenire imbrattamenti, e quant'altro per dare l'opera completa a regola d'arte.
Caratteristiche come da capitolati d'appalto e da abaco dei serramenti, particolari costruttiti e
indicazioni della dd. ll. al momento dell'esecuzione dei lavori. PORTA DIM 4350 X 2400.
cadauna
euro (settecentoventi/00)

720,00

PORTE TAGLAIFUOCO
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, costituita da :
- telaio fisso in lamiera di acciaio scatolato 25/10 saldata ai lati;
- telaio mobile in lamiera in acciaio scatolato 25/10;
- isolamento con lana di roccia ad alta densità spessore 50 mm.;
- cerniere in acciaio elettrosaldato sul battente e sul telaio;
- serratura tipo antincendio protetta ai due lati;
- maniglia in nylon con anima interna in acciaio;
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Dimensioni 1,265 x 2,165 m. (misura standard)
Compresi posa sui muri esistenti e assistenza muraria
euro (duecentotrenta/00)

mq

230,00

CORRIMANO IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di corrimano in legno verniciato completo di pezzi speciali e curve di
raccordo su scale interne a sezione arrotondata con supporti in ottone brunito fissate alle pareti
perimetrali.
Misura sullo sviluppo lineare.
euro (trenta/00)

ml

30,00

CORDONATE PREFABBRICATE
Fornitura e posa in opera di profilo in calcestruzzo di cemento prefabbricato delle dimensioni di cm.
12x15x25, con pezzi diritti o speciali per curve, compresa la sigillatura o stuccatura con boiacca di
cemento, il letto di posa realizzato con conglomerato cementizio classe 150 dello spessore di cm. 15,
compreso scavo, reinterro e l'eventuale spianamento o trasporto a rifiuto del materiale scavato in
esubero.
euro (diciassette/00)

ml

17,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER"
Realizzazione dello strato di collegamento stradale in conglomerato bituminoso, compresa la
regolarizzazione e costipatura dello strato di base con mezzi idonei, la pulizia del fondo e successiva
mano di attacco con emulsione bituminosa in ragione di 0.80 kg/mq, compresa la fornitura e stesa
dello strato di collegamento bituminoso aperto (bynder) costituito da pietrisco 0/20 e sabbia, impasto
con bitume 180/200 al 5% di bitume sul peso degli inerti, compresa la rullatura con i mezzi idonei, il
tutto secondo livellette, le pendenze indicate negli elaborati progettuali e comunque prescrittte dal
D.L. all'atto esecutivo, ed ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il manto stradale finito
secondo le regole dell'arte.
Spessore medio compresso mm 60.
euro (cinque/50)

mq

5,50

MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Formazione di manto di usura dello spessore medio di mm. 30, in conglomerato bituminoso con
bitume 180/200, al 5,5 % del peso dell'inerte, confezionato con pietrisco a massa chiusa con adittivi di
roccia asfaltica, compresi la scarifica o fresatura di dossi, asperità o irregolarità della massicciata
preesistente, la scigliatura con carico e smaltimento del materiale di risulta per almeno cm. 50, dal
ciglio asflato, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta con ogni onere di discarica, la
perfetta pulizia della pavimentazione preesistente con qualsiasi mezzo (motoscopa, scopa, idrogetto
etc. .) la mano di attacco in emulsione bituminosa in ragione di almeno 1 kg/mq di superficie
l'eventuale ricarica per cedimenti locali della pavimentazione preesistente, la fornitura e stesa del
materiale con apposita macchina finitrice e/o a mano, la rullatura o costipatura con qualsiasi mezzo, il
tutto secondo le livellette, le pendenze gli spessori prescritti dagli elaborati progettuali, e/o le
indicazioni date all'atto pratico dalla D.L. per la superficie indicata nelle planimetrie di progetto, la
saturazione con sabbia asfaltica prebitumata in ragione di 0.3-0.7 % del peso dell'inerte ed ogni altro
onere tale da rendere una perfetta chiusura del manto atto a resistere all'attrito di logoramento. Il
prezzo intende compresi pure il rialzo e/o ribasso dei chiusini esistenti ricadenti all'interno dell'area in
cui dovrà essere eseguito il manto di usura, compresi la demolizione, la malta cementizia, i rialzi con
mattoncini od anelli in calcestruzzo, la segnaletica di cantiere tutta necessaria (semafori mobili,
segnalazioni manuali etc.. ) per eseguire perfettamente l'opera secondo le prescrizioni di C.S.A. del
presente articolo e della D.L.. .
Con pietrisco 0/8 calcareo e basaltico.
euro (tre/40)

mq

3,40

STRATO DI BASE
Realizzazione dello strato di base stradale in conglomerato dello spessore medio di cm. 10, compresa
la regolarizzazione costipatura del cassonetto con mezzi idonei, la pulizia dei bordi e successiva mano
di attacco con emulsione bituminosa, compresa la fornitura e stesa dello strato di conglomerato
bituminoso costituito da pietrisco 0/40, impastato con bitume 180/200, al 4.5% di bitume sul peso
degli inerti, compresa la rullatura con mezzi idonei, il tutto secondo le livellette le pendenze indicate
negli elaborati e comunque prescritte dalla D.L., all'atto esecutivo, ed ogni altro onere. accessorio e
magistero per dare il manto stradale finito secondo le regole dell'arte.
euro (sette/50)

mq

7,50

CANALETTE SCARICO ACQUE (dim. interne 17x22 cm.)
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata per scarico acque pluviali, compreso scavo,
reinterro, posa su letto di sabbia di cemento, collegamento allo scarico e griglia zincata. Misura sulla
lunghezza della canaletta
euro (centoventi/00)

ml

120,00

MURETTO RECINZIONE ( H da 50 cm a 100 cm )
Realizzazione di recinzione mediante i seguenti lavori :
- scavo di fondazione minimo circa 60x50 cm, con trasporto alle pubbliche discariche del matriale di
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risulta;
- getto di magrone di sottofondazione dello spessore di cm. 10;
- fondazione in cls classe 250, dim cm. 40x50;
- muretto in cls altezza da cm 50 fino a cm 100;
- compresa aramtura come da particolari calcoli c.a.;
- compreso reinterro con materiale arido di nuova fornitura;
- messa in opera di rete metallica plastificata dell'altezza fino a m. 1,50 e relativi stanti, in acciaio
zincato verniciato ogni 1,50 m, con fre ferri plastificati orizzontali per sostegno e tensione della rete.
Il tutto compreso ogni onere e magistero occorrenti per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo le
indicazioni date all'atto pratico dalla D.L.
Misura sulla lunghezza effettiva.
euro (novanta/00)

ml

90,00

SISTEMAZIONE TAPPETO ERBOSO
Fornitura e posa in opera di terriccio vegetale (delle carattesistiche indicate nel C.S.A.) per uno
spessore minimo di cm. 20 per la formazione del tappeto erboso compresi l'erpicatura, la stesa
secondo le livellette di progetto o comunque indicate all'atto esecutivo dalla D.L., la fresatura, i cicli di
diserbo (secondo le normativa vigente) la rastrellatura, la concimatura, la semina del tappeto erboso, la
rulaltura i cicli irrigui e gli sfalci fino al collaudo, compreso la posa di terreno proveniente dagli scavi
sino alla quata necessaria, comunque con tutti gli oneri e magisteri prescritti nel C.S.A.
euro (cinque/00)

mq

5,00

PIANTUMAZIONI (rovere, noci o simili))
Fornitura e posa in opera di essenze verdi complete di preparazione del fondo, con scavo amche a
mano, trasporto e posa sul terreno vegetale, concimazione puntellamenteo del fusto con opportuni
tiranti in acciaio zincato, annaffiamento periodico e assistenza sino a completo attecchimento,
compresa eventuale sostituzione in caso di mancato attecchimento per il periodo di una stagione
vegetativa (un anno). Diametro cm 10 a 50 cm dalla base.
ognuno
euro (cento/00)

100,00

operaio specializzato
operaio specializzato
euro (venticinque/30)

h

25,30

operaio qualificato
operaio qualificato
euro (ventiquattro/25)

h

24,25

manovale specializzato
manovale specializzato
euro (ventitre/25)

h

23,25

SEGNALE STRADALE - classe II
Fornitura e posa in opera di segnali stradali triangolari lato cm 120 e/o circolare ø90, costituito da
pannello in lamiera dello spessore di 10/10 di mm. delle prescritte forme e dimensioni dettate dal
Codice della strada vigente, completo di rivestimento con pellicola rinfrangente, scritte e simboli,
come da norme regolamentari, compresi il pannello, il sostegno con tubolare in ferro zincato diametro
60 mm, altezza 1,50-3,00 ml. il blocco di fondazione in calcestruzzo, la bulloneria tutta necessaria e
quanto altro per dare il segnale perfettamente posto in opera nel preciso rispetto del codice della strada
e comunque secondo le indicazioni all'atto esecutivo dalla D.L.
ognuno
euro (centocinquanta/00)

150,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE (LINEE)
Realizzazione di segnaletica orizzontale stradale e per parcheggi, mediante l'esecuzione di striscie
bianche o gialle della larghezza di cm 12/15 in tratti continui o discontinui, mediante l'impiego di
vernice a gr. 150/150 per ml, secondo il Codice della Strada e le indicazioni date all'atto pratico dalla
D.L..
Misura sulla lunghezza effittiva.
euro (zero/80)

ml

0,80

SEGNALETICA ORIZZONTALE (FRECCE, SCRITTE, ETC..)
Realizzazione di segnaletica orizzontale, frecce scritte, zebrature, mediante l'esecuzione di striscie
bianche o gialle, in tratti continui o discontinui, mediante l'impiego di vernice non inferiore a 1300 qr/
mq , comunque secondo il Codice della Strada e le indicazioni date all'atto pratico dalla D.L..
euro (sette/00)

mq

7,00

ASOLO, 25/03/2003
Il Tecnico
ARCH. BOLZONELLO
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

A10.A10.B10

TUBAZIONI senza saldatura, in acciaio non legato, secondo norma UNI
8863 serie media e norma UNI 7287. In opera complete di:
- curve a saldare aventi analoghe caratteristiche delle tubazioni;
- pezzi speciali di diramazione e raccordo;
- materiale per saldatura di tipo ossiacetilenico o ad arco;
- supporti ed ancoraggi;
- verniciatura con due mani di vernice antiruggine.
Fornitura e posa in opera comprensive di e ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.
Tubazioni in kg

PREZZO

kg

5,85

kg

5,95

kg

6,13

kg

6,13

kg

15,50

( Euro cinquevirgolaottantacinque )
A10.A20

TUBAZIONI senza saldatura, in acciaio non legato, secondo norma UNI
8863 serie media posa in opera secondo la vigente normativa UNI-CIG.
In opera complete di:
- curve a saldare aventi analoghe caratteristiche delle tubazioni;
- pezzi speciali di diramazione e raccordo;
- materiale per saldatura di tipo ossiacetilenico o ad arco;
- supporti ed ancoraggi;
- verniciatura antiruggine con due mani di diverso colore;
- coloritura finale in colore giallo.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione della rete di adduzione gas
corrente a vista, compresa l’esecuzione della prova di pressione secondo la
normativa UNI-CIG.
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

A20.A10.B10

TUBAZIONI in acciaio zincato non legato, senza saldatura, secondo norma
UNI 8863 serie media, in opera complete di:
- curve e raccorderia in ghisa malleabile zincata o trattata superficialmente
con protezione di tipo elettrolitico;
- giunzioni effettuate mediante interposizione di opportuni materiali di tenuta
(canapa con mastice o teflon);
- supporti ed ancoraggi.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.
Tubazioni in kg
( Euro seivirgolatredici )

A20.A30

TUBAZIONI in acciaio zincato non legato, senza saldatura, secondo norma
UNI 8863 serie media, in opera complete di:
- curve e raccorderia in ghisa malleabile zincata o trattata superficialmente
con protezione di tipo elettrolitico;
- giunzioni filettate effettuate mediante interposizione di opportuni materiali di
tenuta;
- supporti ed ancoraggi;
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.
( Euro seivirgolatredici )

A60.A10.B10

TUBAZIONI in rame ricotto, secondo norma UNI-EN 1057; posa in opera
secondo la vigente normativa UNI-CIG.
In opera complete di:
- giunzioni realizzate mediante saldatura di testa o saldatura a giunzione
capillare secondo UNI 8050;
- raccordi e pezzi speciali in rame, in bronzo o in ottone pesante con tenuta
ad anello di gomma sintetica e sedi a cono;
- materiale per saldatura;
- supporti ed ancoraggi.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione della rete di adduzione gas
metano, compresa la prova di pressione secondo vigenti normative
UNI-CIG.
Tubazioni in kg
( Euro quindicivirgolacinquanta )
-2 -

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

A70.A15.D13

TUBAZIONI in polietilene ad alta densita', tipo 312 - UNI 7611/7615, per
condotte in pressione, PN 16.
In opera complete di:
- pezzi speciali (curve, diramazioni, riduzioni, giunzioni con tubazioni in
acciaio);
- giunzioni con impiego di manicotti elettrici.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per la perfetta realizzazione.
Escluso scavo e reinterro.
Diametro esterno 32 mm

PREZZO

m

5,81

m

23,70

m

5,81

m

8,91

m

12,50

m

14,20

m

17,00

m

21,70

m

23,80

( Euro cinquevirgolaottantuno )
A70.A15.D20

Diametro esterno 75 mm
( Euro ventitrevirgolasettanta )

A70.A20.A12

TUBAZIONI in polietilene ad alta densità, secondo UNI-ISO 4437 serie S 5;
posa in opera in conformità delle vigenti normative UNI-CIG e delle
prescrizioni dell'azienda erogatrice.
In opera complete di:
- raccordi e pezzi speciali in polietilene secondo norme UNI 8849, UNI 8850
e UNI 9736;
- giunzioni mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi
riscaldanti o mediante saldature per elettrofusione;
- giunzioni con tubazioni metalliche realizzate mediante raccordi speciali a
saldare;
Compreso nastro di segnalazione.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente, compresa l'esecuzione delle prove di pressione previste dalla
vigente normativa UNI-CIG.
ESCLUSO SCAVO E REINTERRO
Diametro esterno 25 mm
( Euro cinquevirgolaottantuno )

A70.A20.A15

Diametro esterno 50 mm
( Euro ottovirgolanovantuno )

A70.A30.D11

TUBAZIONI in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico.
In opera complete di:
- materiale di saldatura a caldo (a specchio o con resistenza elettrica inserita
nel giunto);
- pezzi speciali di diramazione e raccordo (braghe, curve a 45°, curve a 90°,
ecc.);
- manicotti di dilatazione;
- curve tecniche;
- pezzi d'ispezione;
- adeguati supporti per i tratti correnti appesi;
- distanziatori ed accessori per realizzazione delle pendenze.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 26/32
( Euro dodicivirgolacinquanta )

A70.A30.D12

Diametro 34/40
( Euro quattordicivirgolaventi )

A70.A30.D13

Diametro 44/50
( Euro diciassettevirgolazerozero )

A70.A30.D15

Diametro 69/75
( Euro ventunovirgolasettanta )

A70.A30.D17

Diametro 101/110
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro ventitrevirgolaottanta )
A70.A30.D18

Diametro 115/125
m

26,10

m

36,20

m

11,65

m

13,63

m

20,45

m

27,84

m

38,63

m

16,50

m

19,60

( Euro ventiseivirgoladieci )
A70.A30.D19

Diametro 147/160
( Euro trentaseivirgolaventi )

A80.A10.D11

TUBAZIONI multistrato metal-plastico.
Costituite da uno strato di polietilene reticolato, uno strato di alluminio e
uno strato esterno di protezione in polietilene.
Complete di raccordi e pezzi speciali per la giunzione pressata, supporti ed
ancoraggi.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.
TUBAZIONI MEPLA - Diametro 15/20
( Euro undicivirgolasessantacinque )

A80.A10.D12

TUBAZIONI MEPLA - Diametro 20/26
( Euro tredicivirgolasessantatre )

A80.A10.D13

TUBAZIONI MEPLA - Diametro 26/32
( Euro ventivirgolaquarantacinque )

A80.A10.D14

TUBAZIONI MEPLA - Diametro 33/40
( Euro ventisettevirgolaottantaquattro )

A80.A10.D15

TUBAZIONI MEPLA - Diametro 42/50
( Euro trentottovirgolasessantatre )

A90.A10.C19

TUBAZIONI in PVC rosso o grigio.
Per realizzazione rete di estrazione aria dai servizi igienici ciechi.
In opera complete di:
- pezzi speciali di diramazione e raccordo (braghe, curve a 45°, curve a 90°,
ecc.);
- curve tecniche.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 90 mm
( Euro sedicivirgolacinquanta )

A90.A10.C20

Diametro 125 mm
( Euro diciannovevirgolasessanta )

A125.A40

RETE DI SCARICO interna alla centrale termica.
Per convogliamento delle acque di scarico dei dispositivi presenti in centrale
termica (valvole di sicurezza, disconnettore idraulico, ecc.) e per
svuotamento dei circuiti idraulici.
Da realizzare con tubazioni in acciaio zincato diametro 1"1/4; complete di
imbuti, pezzi speciali e di ogni altro onere e accessorio occorrente per una
perfetta realizzazione. Da collegare a pozzetto perdente.
a corpo

230,00

a corpo

170,00

( Euro duecentotrentavirgolazerozero )
A125.A45

RETE DI SCARICO della condensa delle caldaie murali a condensazione e
dei relativi camini.
Da realizzare con tubazioni di polietilene ad alta densità, diametro 44/50,
completo di materiale per saldatura a caldo, pezzi speciali ed ogni altro
onere ed accessorio occorrente per una perfetta realizzazione.
Da collegare a pozzetto perdente.
( Euro centosettantavirgolazerozero )
-4 -

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

A125.A50

RETE DI SCARICO interna alla centrale idrica.
Per convogliamento delle acque di scarico dei dispositivi presenti in centrale
termica (valvole di sicurezza, disconnettore idraulico, ecc.) e per
svuotamento dei circuiti idraulici.
Da realizzare con tubazioni in acciaio zincato diametro 1"1/4; complete di
imbuti, pezzi speciali e di ogni altro onere e accessorio occorrente per una
perfetta realizzazione. Da collegare a pozzetto perdente

PREZZO

a corpo

210,00

a corpo

250,00

a corpo

45,00

a corpo

960,00

( Euro duecentodiecivirgolazerozero )
COPPIA DI COLLETTORI del tipo a parete.
Realizzati in acciaio non legato, senza saldature, secondo norma UNI 7287
e UNI 8863.
Corredati di SUPPORTI ED ANCORAGGI, ISOLAMENTO TERMICO CON
COPPELLE IN LANA DI VETRO, spessore 60 mm, e di RIVESTIMENTO
PROTETTIVO realizzato con LAMIERINO DI ALLUMINIO sp. 6/10 mm.
Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.
A300.A30.A11

A 2+2 attacchi - diametro 2"1/2
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

A300.A40

FORNITURA E POSA IN OPERA di sistema di sfiato delle tubazioni del
circuito. Costituito da:
- barilotti in acciaio UNI 8863, diametro 1"1/2, altezza circa 20 cm;
- tubazioni in acciaio UNI 8863, diametro 3/8" con partenza dalla sommità
del barilotto ed arrivo nelle posizioni di installazione delle valvole a sfera;
- valvole a sfera, diametro 3/8", con comando a farfalla, da installare alle
estremità delle linee di sfiato, in posizione facilmente accessibile;
- attacco portagomma da installare sull'estremità libera delle valvole a sfera;
- ogni altro onere ed accessorio occorrente per una perfetta realizzazione
delle opere.
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

B20.A90

REALIZZAZIONE DI PLENUM di espulsione aria per gruppo refrigeratore
d'acqua realizzato in lamiera di acciaio zincato sp. 12/10 mm, compresi
deflettori interni, accessori di collegamento all'unità e alle strutture, rete
antivolatile ed ogni altro onere ed accessorio occorrente per una perfetta
realizzazione
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )
ISOLAMENTO
delle tubazioni realizzato con GUAINE FLESSIBILI
ESTRUSE, a cellule chiuse, a base di gomma sintetica (elastomero).
Caratteristiche:
- conducibilità termica a 40°C: 0,040 W/m °C;
- classe 1 di reazione al fuoco;
- fattore di resistenza all'assorbimento di umidità: 2 000;
- colore nero;
- temperatura di impiego da +0 a +105°C.
Fornitura e posa in opera comprensive di materiale di fissaggio, nastro
adesivo per le giunzioni ed ogni altro onere ed accessorio occorrente per la
realizzazione della perfetta continuità dell'isolamento anche in
corrispondenza delle curve e delle diramazioni.

D10.A10.E15

Diametro 20/15 - spessore 13 mm
m

1,03

m

1,00

m

2,61

( Euro unovirgolazerotre )
D10.A10.E16

Diametro 26/20 - spessore 9 mm
( Euro unovirgolazerozero )

D10.A10.E18

Diametro 26/20 - spessore 19 mm
( Euro duevirgolasessantuno )

D10.A10.E22

Diametro 1"1/2 - spessore 9 mm
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

m

1,50

m

0,61

m

0,75

m

0,95

m

1,12

m

1,73

m

1,99

m

2,34

m

1,12

m

0,95

m

0,61

m

1,50

m

1,73

m

1,28

m

2,33

( Euro unovirgolacinquanta )
D10.A10.E32

Diametro 20/15 - spessore 6 mm
( Euro zerovirgolasessantuno )

D10.A10.E33

Diametro 26/20 - spessore 6 mm
( Euro zerovirgolasettantacinque )

D10.A10.E34

Diametro 32/26 - spessore 6 mm
( Euro zerovirgolanovantacinque )

D10.A10.E35

Diametro 40/33 - spessore 6 mm
( Euro unovirgoladodici )

D10.A10.E39

Diametro 40/33 - spessore 13 mm
( Euro unovirgolasettantatre )

D10.A10.E41

Diametro 50/42 - spessore 9 mm
( Euro unovirgolanovantanove )

D10.A10.E42

Diametro 2" - spessore 9 mm
( Euro duevirgolatrentaquattro )

D10.A10.E43

Diametro 1"1/4 - spessore 6 mm
( Euro unovirgoladodici )

D10.A10.E44

Diametro 1" - spessore 6 mm
( Euro zerovirgolanovantacinque )

D10.A10.E45

Diametro 1/2" - spessore 6 mm
( Euro zerovirgolasessantuno )

D10.A10.E46

Diametro 1"1/2 - spessore 9 mm
( Euro unovirgolacinquanta )

D10.A10.E47

Diametro 40/33 - spessore 13 mm
( Euro unovirgolasettantatre )

D10.A10.E53

Diametro 32/26 - spessore 9 mm
( Euro unovirgolaventotto )

D10.A10.E54

Diametro 50/42 - spessore 13 mm
( Euro duevirgolatrentatre )
ISOLAMENTO realizzato con COPPELLE RIGIDE IN LANA DI VETRO,
trattate con speciale legante a base di resine termoindurenti.
Caratteristiche: conduttività termica utile a +40°C: 0,039 W/m °C; classe di
reazione al fuoco: Classe 0 "non combustibile"; densità 60 kg/m3;
temperatura limite di impiego +400°C; calore specifico 0,2 kcal/kg °C;
grande elasticità; non igroscopico; inodore; chimicamente inerte; resistente
all'insaccamento; inattaccabile dalle muffe; applicazione a giunti sfalsati;
legatura con filo di ferro zincato ad intervalli massimi di 30 cm.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per la realizzazione della perfetta continuità dell'isolamento anche
in corrispondenza delle curve e delle diramazioni.
-6 -

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

D10.A20.A14

Diametro 1''1/4 - spessore 40 mm

U.m.

PREZZO

m

6,05

m

6,32

m

9,57

m

10,50

m

6,32

m

2,15

m

12,00

m

1,61

m

3,10

m

1,87

m

3,57

( Euro seivirgolazerocinque )
D10.A20.A15

Diametro 1''1/2 - spessore 40 mm
( Euro seivirgolatrentadue )

D10.A20.A16

Diametro 2'' - spessore 50 mm
( Euro novevirgolacinquantasette )

D10.A20.A17

Diametro 2''1/2 - spessore 50 mm
( Euro diecivirgolacinquanta )

D10.A20.B15

Diametro 50/42 - spessore 40 mm
( Euro seivirgolatrentadue )

D10.A20.B19

Diametro 20/15 - spessore 20 mm
( Euro duevirgolaquindici )
ISOLAMENTO realizzato mediante coppelle rigide in polistirolo espanso.
Caratteristiche:
- conducibilità termica a +50°C non superiore a 0,040 W/mK;
- classe 1 di reazione al fuoco;
- densità 30 Kg/mc;
- posa in opera con applicazione di apposito mastice lungo le
giunzioni.Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed
accessorio occorrente per la realizzazione della perfetta continuità
dell'isolamento anche in corrispondenza delle curve e delle diramazioni.

D10.A30.A17

Diametro 2''1/2 - spessore 50 mm
( Euro dodicivirgolazerozero )
ISOLAMENTO
delle tubazioni realizzato con GUAINE FLESSIBILI
ESTRUSE, a cellule chiuse, a base di gomma sintetica (elastomero).
Caratteristiche:
- conducibilità termica a 0°C: 0,036 W/m °C;
- classe 1 di reazione al fuoco;
- fattore di resistenza all'assorbimento di umidità: >7.000;
- colore nero;
- temperatura di impiego da -200 a +105°C;
- smorzamento del rumore fino a 30 db(A).
Fornitura e posa in opera comprensive di materiale di fissaggio, nastro
adesivo per le giunzioni ed ogni altro onere ed accessorio occorrente per la
realizzazione della perfetta continuità dell'isolamento anche in
corrispondenza delle curve e delle diramazioni.

D10.A40.A11

Diametro 1/2'' - spessore 13 mm
( Euro unovirgolasessantuno )

D10.A40.A12

Diametro 1/2'' - spessore 19 mm
( Euro trevirgoladieci )

D10.A40.A13

Diametro 3/4'' - spessore 9 mm
( Euro unovirgolaottantasette )

D10.A40.A14

Diametro 3/4'' - spessore 19 mm
( Euro trevirgolacinquantasette )
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

D10.A40.A15

Diametro 1'' - spessore 9 mm

U.m.

PREZZO

m

2,09

m

4,21

m

2,68

m

6,90

m

2,96

m

9,98

m

7,50

m

12,37

m

10,31

mq

30,00

( Euro duevirgolazeronove )
D10.A40.A16

Diametro 1'' - spessore 19 mm
( Euro quattrovirgolaventuno )

D10.A40.A17

Diametro 1''1/4- spessore 13 mm
( Euro duevirgolasessantotto )

D10.A40.A18

Diametro 1''1/4- spessore 25 mm
( Euro seivirgolanovanta )

D10.A40.A19

Diametro 1''1/2 - spessore 13 mm
( Euro duevirgolanovantasei )

D10.A40.A20

Diametro 1''1/2 - spessore 25 mm
( Euro novevirgolanovantotto )

D10.A40.A21

Diametro 2" - spessore 19 mm
( Euro settevirgolacinquanta )

D10.A40.A22

Diametro 2" - spessore 25 mm
( Euro dodicivirgolatrentasette )

D10.A40.A23

Diametro 2"1/2 - spessore 19 mm
( Euro diecivirgolatrentuno )

D20.A10

RIVESTIMENTO protettivo in alluminio per le tubazioni correnti a vista.
Realizzato mediante lamierino in alluminio avente spessore 6/10 mm a tratti
cilindrici, tagliati lungo la generatrice, per il tratto di tubazione corrente
all'esterno.
Completo di fissaggio lungo la generatrice, previa bordatura e
sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti.
Compreso il rivestimento delle curve, del valvolame, filtri e altri accessori
mediante pezzi speciali a settore o preformati.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio per la
realizzazione della perfetta continuità del rivestimento.

( Euro trentavirgolazerozero )
CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la prevenzione
del gelo delle tubazioni.
Costituito da:
- guaina esterna in poliolefina;
- schermatura in rame stagnato;- guaina interna in poliolefina;
- nucleo semiconduttore autoregolante;
- n.2 conduttori in rame da 1,2 mmq;
- tensione nominale 1x230 V;
- potenza nominale 10 W/m.
In opera completo di:
- KIT di collegamento elettrico di potenza e sigillatura;
- KIT di passaggio cavo nell'isolamento delle tubazioni;
- termostato di regolazione; scala 5 °C/ +15 °C; tensione nominale 1x230 V;
- nastro adesivo di fissaggio cavo in fibra di vetro;
- targhette autadesive con indicazione tracciatura;
- ogni altro onere ed accessorio per una perfetta posa in opera, ad
esclusione del quadro elettrico di alimentazione.
D40.A10.A11

per protezione antigelo
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

m

30,00

N.

15,00

N.

20,21

N.

26,50

N.

31,10

N.

38,13

N.

85,60

N.

95,80

N.

36,90

N.

42,40

N.

6,31

N.

11,50

( Euro trentavirgolazerozero )

E10.A10.A11

VALVOLA A SFERA a passaggio totale. Corpo stampato a caldo da barra in
ottone; sfera in ottone con superficie cromata; tenuta con guarnizioni in
teflon; attacchi filettati. Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed
accessorio per una perfetta installazione.
Diametro 1/2''
( Euro quindicivirgolazerozero )

E10.A10.A13

Diametro 1''
( Euro ventivirgolaventuno )

E10.A10.A14

Diametro 1''1/4
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

E10.A10.A15

Diametro 1"1/2
( Euro trentunovirgoladieci )

E10.A10.A16

Diametro 2"
( Euro trentottovirgolatredici )

E10.A10.A17

Diametro 2"1/2
( Euro ottantacinquevirgolasessanta )

E10.A15.A10

VALVOLA A SFERA a passaggio totale. Corpo stampato a caldo da barra in
ottone; sfera in ottone con superficie cromata; tenuta con guarnizioni in
teflon; attacchi filettati. Del tipo con ASTA PROLUNGATA per circuiti acqua
refrigerata. Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio
per una perfetta installazione.
Diametro 2"1/2
( Euro novantacinquevirgolaottanta )
VALVOLA TERMOSTATICA per radiatori, a dilatazione di liquido,
costruita con corpo in OT 58 stampato a caldo e cromato, otturatore in OT
58 con guarnizione, elemento termostatico in materiale plastico antiurto ed
isolante, con all'interno sensore con elemento sensibile a liquido. Del tipo a
squadra.
Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.

E30.A10.A11

Diametro 1/2"
( Euro trentaseivirgolanovanta )

E30.A10.B11

Diametro 1/2" - con dispositivo antimanomissione
( Euro quarantaduevirgolaquaranta )
DETENTORE a squadra per intercettazione e regolazione corpi scaldanti.
Realizzato in ottone cromato, con cappuccio di copertura.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.

E30.A20.A11

Diametro 1/2"
( Euro seivirgolatrentuno )

E30.A20.A12

Diametro 3/4"
( Euro undicivirgolacinquanta )
VALVOLA A SQUADRA per intercettazione e regolazione corpi scaldanti.
Realizzata in ottone cromato, manopola in materiale plastico, tenute con
-9 -

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

E40.A10.A11

anello O-Ring in gomma sintetica, premistoppa in PTFE.
Del tipo a regolazione semplice.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione."
Diametro 1/2"

PREZZO

N.

7,30

N.

14,13

N.

195,80

N.

27,30

N.

27,30

N.

38,00

N.

37,50

( Euro settevirgolatrenta )
E40.A10.A12

Diametro 3/4"
( Euro quattordicivirgolatredici )
VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA adatta anche per impianti
idrosanitari.
Caratteristiche:
- corpo valvola in ottone;
- pressione massima di esercizio: 10bar;
- temperatura massima del fluido: 110°C;
- temperatura minima del fluido: -5°C.
Composto da:
- corpo valvola a 2 vie;
- servocomando, tensione di alimentazione 220 Volt, protezione IP 44.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione

E56.A20.A10

Diametro 1"1/4
( Euro centonovantacinquevirgolaottanta )

E60.A10

TERMOMETRO ad immersione, per circuiti idraulici, fondo scala 120 °C,
precisione di lettura 2°C, omologato ISPESL, da installare entro 0,5 m
dall'uscita del generatore di calore.
Caratterizzato da: cassa ed anello in acciaio inossidabile, guarnizione in
neoprene, trasparente in vetro temperato, quadrante in alluminio bianco con
graduazione in nero.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
( Euro ventisettevirgolatrenta )

E60.A15

TERMOMETRO ad immersione, per circuiti idraulici, fondo scala 120 °C,
precisione di lettura 2°C.
Caratterizzato da: cassa ed anello in acciaio inossidabile, guarnizione in
neoprene, trasparente in vetro temperato, quadrante in alluminio bianco con
graduazione in nero.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
( Euro ventisettevirgolatrenta )

E60.A16

TERMOMETRO ad immersione, per circuiti idraulici, scala -10/60°C,
precisione di lettura 2°C.
Caratterizzato da: cassa ed anello in acciaio inossidabile, guarnizione in
neoprene, trasparente in vetro temperato, quadrante in alluminio bianco con
graduazione in nero.
Del tipo con GAMBO PROLUNGATO per circuiti acqua refrigerata.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta
installazione.
( Euro trentottovirgolazerozero )

E60.A17

MANOMETRO, fondo scala 6 bar.
Caratterizzato da: cassa ed anello in acciaio inossidabile, guarnizione in
neoprene, trasparente in vetro temperato, quadrante in alluminio bianco con
graduazione in nero, molla bourdon in bronzo fosforoso, movimento
amplificatore in lega d'orologeria.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro trentasettevirgolacinquanta )
E60.A18

MANOMETRO, fondo scala 10 bar.
Caratterizzato da: cassa ed anello in acciaio inossidabile, guarnizione in
neoprene, trasparente in vetro temperato, quadrante in alluminio bianco con
graduazione in nero, molla bourdon in bronzo fosforoso, movimento
amplificatore in lega d'orologeria.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
N.

37,50

N.

12,20

N.

7,50

N.

15,50

N.

28,80

N.

36,60

N.

93,10

N.

226,00

( Euro trentasettevirgolacinquanta )

E65.A20.A10

VALVOLA DI RITEGNO a molla.
Realizzata in ottone cromato con otturatore provvisto di guarnizione di
tenuta.
Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.
Diametro 1"
( Euro dodicivirgolaventi )

E65.A20.A20

Diametro 1/2"
( Euro settevirgolacinquanta )

E65.A20.A40

Diametro 1"1/4
( Euro quindicivirgolacinquanta )

E65.A20.A50

Diametro 1"1/2
( Euro ventottovirgolaottanta )

E66.A10.A10

VALVOLA di non ritorno, a clapet, in ottone stampato, con tenuta in
gomma.
Attacchi filettati.
Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.
Diametro 2"
( Euro trentaseivirgolasessanta )

E67.A10.A10

VALVOLA DI RITEGNO, a doppio battente. del tipo a bassa perdita di
carico.
Caratteristiche:
- esecuzione Wafer;
- scartamento corto a tenuta morbida;
- montaggio orizzontale o verticale;
- costruzione in ghisa grigia lamellare GG 25;
- battenti, perni e molle in acciaio inox AISI 316;
- sede in gomma NBR;
- cuscinetti del corpo/battenti in PTFE caricato acciaio inox AISI 316;
- attacchi per inserimento fra controflange a collarino ISO PN 16 con
superficie di tenuta piana;
Liquido da convogliare acqua refrigerata o calda temperatura fino +120°C.
Completa di controflange, bulloni, guarnizioni e ogni altro onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
DN 65
( Euro novantatrevirgoladieci )

E75.A10.A11

BARILOTTO con funzione di disgiuntore idraulico. Realizzato in acciaio non
legato, secondo norma UNI 7287 o UNI 8863, completo di n.4 attacchi,
valvola di sfiato aria manuale in sommità, e rubinetto di scarico sul fondo.
Completo di ISOLAMENTO TERMICO realizzato con coppelle in lana di
vetro sp. 60 mm, e RIVESTIMENTO finale in lamierino di alluminio sp. 6/10
mm.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.
Diametro 5'' - lunghezza 1 m
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro duecentoventiseivirgolazerozero )

E85.A10.A11

GIUNTO ANTIVIBRANTE in gomma, per smorzamento dei rumori e delle
vibrazioni.
Costruito in gomma caucciù vulcanizzata; contenuto tra flange in acciaio con
gradino di tenuta.
Caratteristiche:
- pressione massima di esercizio 10 bar;
- temperatura di esercizio da -20°C a +100°C;
- possibilità di convogliamento di acqua e fluidi non aggressivi.
In opera completo di controflange, bulloni, guarnizioni ed ogni altro onere ed
accessorio occorrente per una perfetta installazione.
DN 65
N.

202,60

N.

24,40

N.

36,00

N.

32,60

N.

27,15

N.

32,60

N.

10,00

( Euro duecentoduevirgolasessanta )

E90.A10.A11

VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA
Fornitura e posa in opera di vasi a membrana collaudati prodotti in
conformità alla Direttiva Europea 97/23/EC PED, corredati di marchio CE,
per impianti di riscaldamento ad acqua calda.
Caratteristiche:
- forma cilindrica;
- costruzione in acciaio verniciato esternamente;
- membrana graffata;
- precaricato con aria;
- pressione massima di esercizio 6 bar;
- pressione di precarica regolabile con aria compressa, regolata a 2,3 bar.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Capacità 8 litri - precarica 1,5 bar
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

E90.A10.A12

Capacità 24 litri - precarica 1,5 bar
( Euro trentaseivirgolazerozero )

E90.A10.A14

Capacità 18 litri - precarica 1,5 bar
( Euro trentaduevirgolasessanta )

E90.A30.A11

VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA
Fornitura e posa in opera di vasi, del tipo a membrana atossica, collaudati
prodotti in conformità alla Direttiva Europea 97/23/EC PED, corredati di
marchio CE, per impianti idrosanitari.
Caratteristiche:
- forma cilindrica;
- costruzione in acciaio verniciato esternamente;
- membrana graffata;
- precaricato con aria;
- pressione massima di esercizio 6 bar;
- pressione di precarica regolabile con aria compressa, regolata a 2,5 bar.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Capacità 12 litri - precarica 2,5 bar
( Euro ventisettevirgolaquindici )

E90.A30.A12

Capacità 18 litri - precarica 2,5 bar
( Euro trentaduevirgolasessanta )

E105.A10

POZZETTO per inserzione termometro di controllo ISPESL.
Diametro interno minimo 10 mm.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.
( Euro diecivirgolazerozero )

E105.A20

PRESSOSTATO di blocco a riarmo manuale, del tipo omologato ISPESL.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

occorrente per una perfetta realizzazione.
N.

44,30

( Euro quarantaquattrovirgolatrenta )
MANOMETRO omologato ISPESL, completo di rubinetto a tre vie con
flangetta porta manometro.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.
E105.A30.A11

fondo scala 4 bar
37,50
( Euro trentasettevirgolacinquanta )
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE, del tipo
autoazionato.
Composta da:
- valvola di intercettazione con corpo in ottone, molle in acciaio inossidabile,
tenuta con guarnizioni in etilene/propilene;
- bulbo sensibile da inserire
in apposito pozzetto sulla tubazione di mandata dell'impianto;
- capillare di collegamento valvola/bulbo.
Caratteristiche:
- temperatura di intervento 98°C;
- pressione massima di esercizio 12 bar;
- sicurezza di tipo positivo;
- riarmo manuale;
- attacchi filettati.
Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.

E105.A60.A12

Diametro 3/4"
N.

243,75

N.

27,60

N.

24,30

( Euro duecentoquarantatrevirgolasettantacinque )
E105.A70

TERMOSTATO DI BLOCCO, a riarmo manuale, omologato ISPESL.
Caratteristiche:
- funzionamento a dilatazione di liquido;
- temperatura di intervento 100°C;
- tolleranza di intervento +0/-6°C
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.

( Euro ventisettevirgolasessanta )
E105.A80

TERMOSTATO di regolazione. Caratteristiche:
- funzionamento a dilatazione di liquido;
- temperatura di intervento 100°C;
- tolleranza di intervento +0/-6°C
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta realizzazione.

( Euro ventiquattrovirgolatrenta )
E110.A10

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE/RIDUTTORE di pressione.
Caratteristiche:
- costruzione in ottone;
- rubinetto di arresto;
- grano di spurgo;
- filtro in acciaio inox;
- molle in acciaio inox;
- manometro 0-4 bar;
- 13 -

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

- campo di regolazione 0,3-4 bar;
- temperatura massima del fluido 90 °C;
- pressione massima d’esercizio in entrata: 16 bar;
- attacchi filettati.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 1/2"
N.

46,00

N.

208,50

N.

738,00

N.

102,00

N.

70,89

N.

117,90

N.

160,14

( Euro quarantaseivirgolazerozero )

E120.A10.A10

DISCONNETTORE IDRAULICO, a zona di pressione ridotta controllata
e controllabile.
Caratteristiche:
- corpo e coperchio in lega di ottone;
- ritegni equipaggiati con molle in acciaio inox AISI 304 e dotati di guaina
antifrizione in PETP sugli alberi di scorrimento;
- meccanismo di controllo della pressione differenziale a diaframma, dotato
di membrana in NBR rinforzata con tessuto in nylon;
- attacchi ingresso e uscita a bocchettone;
- dispositivo di scarico con bocca di efflusso non raccordabile;
- temperatura massima di esercizio: 65 °C;
- pressione nominale PN 10;
- pressione di intervento 140 mbar.
In opera completo di:
- n.1 filtro a "Y" per protezione da eventuali detriti;
- n.1 imbuto di raccolta completo di tubo di scarico fino ad apposito punto di
raccolta;
- ogni altro onere ed accessorio occorrente per una perfetta installazione
Diametro 1/2"
( Euro duecentottovirgolacinquanta )

E120.A10.A11

Diametro 2"
( Euro settecentotrentottovirgolazerozero )

E130.A10.A10

CONTATORE PER ACQUA FREDDA di consumo; del tipo bagnato a lettura
diretta, costituito da corpo in ottone, ruotismi in plastica e filtro incorporato.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 1/2"
( Euro centoduevirgolazerozero )

E140.A10.A11

VALVOLA DI TARATURA per bilanciamento circuiti idraulici.
Del tipo dritto, con dispositivo di preregolazione non manomettibile, con
indicazione del valore di preregolazione sul volantino graduato.
Completa di attacchi piezometrici per la misura della pressione differenziale
tra l'ingresso e l'uscita della valvola.
Caratteristiche:
- corpo valvola e parti interne in Ametal;
- anelli di tenuta (O-ring) in Viton;
- anello di tenuta dell'otturatore in teflon;
- volantino di colore rosso in nylon;
- pressione nominale PN 20;
- pressione massima di lavoro 20 bar;
- temperatura minima di lavoro -50°C;
- temperatura massima di lavoro +120°C;
- attacchi filettati
In opera complete di guarnizioni ed ogni altro onere ed accessorio per una
perfetta installazione.
Diametro 1/2"
( Euro settantavirgolaottantanove )

E140.A10.A15

Diametro 1"1/2
( Euro centodiciassettevirgolanovanta )

E140.A10.A16

Diametro 2"
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro centosessantavirgolaquattordici )

E140.A20.A11

VALVOLA DI TARATURA per bilanciamento circuiti idraulici; del tipo dritto,
con dispositivo di preregolazione non manomettibile, con indicazione del
valore di preregolazione sul volantino graduato.
Completa di attacchi piezometrici per la misura della pressione
differenziale tra l'ingresso e l'uscita della valvola.
Del tipo con ASTA PROLUNGATA per circuiti acqua refrigerata.
Caratteristiche:
- corpo valvola in ghisa;
- coperchio, albero e otturatore in Ametal;
- pressione nominale 16 bar;
- temperatura massima di esercizio: 120°C
- attacchi flangiati.
Fornitura e posa in opera comprese di controflange, bulloni e guarnizioni ed
ogni altro onere ed accessorio occorrente per una perfetta installazione.
DN 65
N.

595,16

N.

37,70

N.

37,70

N.

418,74

N.

60,00

N.

49,40

( Euro cinquecentonovantacinquevirgolasedici )

E150.A10.A10

VALVOLA DI SICUREZZA qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.
Costruita con corpo e calotta in OT 58 UNI 5705/65, del tipo a sicurezza
positiva.
Sovrappressione massima 10%
Scarto di chiusura massimo 20%
In opera completa di imbuto di scarico e tubazione di convogliamento acqua
di scarico fino ad apposito punto di raccolta.
Diametro 1/2" - tarata a 3 bar
( Euro trentasettevirgolasettanta )

E150.A10.A11

Diametro 1/2" - tarata a 5,4 bar
( Euro trentasettevirgolasettanta )

E160.A10.A12

MISCELATORE TERMOSTATICO regolabile per impianti idrosanitari.
Caratteristiche:
- costruzione in bronzo;
- attacchi a bocchettone;
- taratura di fabbrica: 48 °C;
- campo di regolazione dell’acqua miscelata: 36 - 53 °C;
- temperatura massima di esrcizio 90 °C;
- pressione massima di esercizio 10 bar.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 1"1/4
( Euro quattrocentodiciottovirgolasettantaquattro )

E200.A10.A11

VALVOLA a tre vie, manuale, con terza via a scarico convogliato.
Costruita con corpo in ghisa e settore in acciaio.
Attacchi filettati.
Da installare sulle tubazioni di mandata di ogni caldaia in modo che
l'eventuale intercettazione metta in comunicazione le caldaie con
l'atmosfera.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.
Diametro 1"1/4
( Euro sessantavirgolazerozero )

E210.A10.A16

FILTRO A Y raccoglitore di impurità.
Realizzato con corpo e coperchio in ghisa e cestello filtrante a rete in acciaio
inox; completo di tappo per pulizia; attacchi filettati.
In opera completo di ogni altro onere ed accessorio occorrente per una
perfetta installazione.
Diametro 2"
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )
RADIATORI di tipo lamellare, in acciaio stampato monoblocco.
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Caratteristiche:
- realizzazione in lamiera d'acciaio speciale, spessore 12/10 mm;
- pressione di esercizio 4 bar;
- verniciatura a 3 fasi: sgrassaggio a caldo con fosfatazione di base
zinco-manganese, prima verniciatura di base ad immersione cataforesi e
cottura a +180°C, seconda mano di finitura con polveri epossidiche
RAL9010 con cottura a forno a +200°C;
- potenza termica calcolata secondo norma EN 442.
Completi di:
- mensole di sostegno a murare;
- riduzioni e tappi ciechi;
- valvoline di sfiato aria manuali.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
La potenza termica è riferita a DT=75-65°C secondo norma EN 442
F10.A40.B10

per un totale di
kW

139,13

N.

337,00

N.

360,00

N.

394,00

N.

24,30

( Euro centotrentanovevirgolatredici )
MOBILETTO VENTILCONVETTORE per climatizzazione ambientale del tipo
verticale a pavimento.
Composto da:
- spalle laterali in materiale sintetico antiurto, di colore grigio chiaro;
- sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, di
colore bianco;
- ventilatori tangenziali;
- motore a 3 velocità alimentato a 220 V monofase;
- batteria di scambio termico in tubi di rame con alettatura a pacco in
alluminio a 3;
- filtro aria rigenerabile in polipropilene a nido d'ape;
- griglia di mandata;
- bacinella di raccolta condensa;
- bacinella supplementare di raccolta condensa;
- piedini di appoggio;
- comando con selettore di n.3 velocità del ventilatore, commutatore
estate/inverno, termostato elettronico di regolazione
In opera corredato di termostato di minima per funzionamento invernale e
con coibentazione delle tubazioni di collegamento fino agli attacchi alla
batteria.
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:
- raffrescamento: T ingresso aria 27 °C b.s - 19 °C b.u.; T ingresso acqua 7
°C - salto termico 5 °C; ventilatore a velocità media.
- riscaldamento: T ingresso aria 20 °C; T ingresso acqua 70 °C - salto
termico 10 °C; ventilatore a velocità media.
Fornitura e posa in opera completa di sistema di staffaggio e ogni onere ed
accessorio per una perfetta installazione.
F30.A10.A11

GRANDEZZA 1
( Euro trecentotrentasettevirgolazerozero )

F30.A10.A12

GRANDEZZA 2
( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

F30.A10.A13

GRANDEZZA 3
( Euro trecentonovantaquattrovirgolazerozero )

H10.A115

TERMOSTATO DA CONDOTTA di sicurezza per togliere consenso al
funzionamento elettropompa gruppo frigorifero in caso di temperatura
dell'acqua troppo elevata.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

H10.A130

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE, del tipo per installazione a parete.
Caratteristiche:
- contenitore in materiale plastico;
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- display a cristalli liquidi;
- livelli di programmazione: 3 + antigelo;
- programma settimanale personalizzabile;
- scala 8 - 40 °C, differenziale 0,25 °C;
- alimentazione a tre pile stilo AA alcaline da 1,5 V senza connessione alla
linea elettrica;
In opera completo di accessori di fissaggio, prove di funzionamento e ogni
altro onere e accessorio occorrente per una perfetta installazione.
N.

98,00

N.

71,30

N.

222,75

N.

770,00

( Euro novantottovirgolazerozero )
H10.A135

INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE, del tipo per installazione a
parete.
Caratteristiche:
- contenitore in materiale plastico;
- ciclo ON/OFF minimo 15 min;
- numero massimo di interventi: 672;
- alimentazione 230 V - 50-60 Hz;
- relè in derivazione.
In opera completo di accessori di fissaggio, prove di funzionamento e ogni
altro onere e accessorio occorrente per una perfetta installazione.
( Euro settantunovirgolatrenta )

H20.A70

ELETTROPOMPA centrifuga per circolazione di acqua calda sanitaria, del
tipo a rotore bagnato.
Caratteristiche:
- attacchi a bocchettone;
- corpo pompa in ottone;
- cuscinetto reggispinta in carbonio;
- cuscinetti radiali d'albero in ceramica;
- albero in ceramica;
- girante in materiale resistente alla corrosione;
- motore monofase a 2 poli;
- alimentazione: 1x230 V;
- temperatura di funzionamento da +2 a +95°C;
- pressione massima di esercizio 10 bar.
Fornitura e posa in opera comprensive di bocchettoni e di ogni altro onere ed
accessorio occorrente per una perfetta installazione.
( Euro duecentoventiduevirgolasettantacinque )

H20.A80

ELETTROPOMPA
GEMELLARE centrifuga a rotore bagnato, per
circolazione di acqua calda.
Caratteristiche:
- attacchi flangiati;
- corpo pompa in ghisa;
- cuscinetti radiali in ceramica;
- cuscinetti reggispinta in carbonio;
- canotto separatore, supporto del cuscinetto e rotore in acciaio inox;
- cassa statore in lega leggera;
- temperatura di funzionamento da -10 a +120°C;
- pressione massima di esercizio 10 bar;
- motore a tre velocità;
classe di protezione IP 44;
- alimentazione 3x400 V;
In opera completa di controflange, bulloni, guarnizioni ed ogni altro onere ed
accessorio per una perfetta installazione.
Portata 9,5 mc/h - prevalenza 3,3 m c.a.
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

K20.A10

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA con condensazione in aria;
refrigerante R-407; n. 1 ventilatore assiale a mandata aria orizzontale;
pannelli in acciaio verniciato; pannelli amovibili per l'accesso ai componenti
interni; batterie condensanti costruite con tubi di rame di elevata qualità,
espansi in pacco alettato realizzato in alluminio resistente alla corrosione;
scambiatori di calore refrigerante/acqua del tipo a piastre saldate in acciaio
inossidabile; compressore Scroll, ermetico, studiato appositamente per
riscaldatore antigelo dell'evaporatore.
Sistema di controllo, di tipo autoadattivo, che garantisce la massima
- 17 -
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protezione del compressore e controlla continuamente tutti i parametri di
funzionamento.
Completo di kit idronico composto da elettropompa di circolazione con
prevalenza utile di 141 kPa con portata di 1,9 l/s e 60 kPa portata 3,3 l/s,
filtro a rete tipo victaulic, vaso di espansione, valvola di sicurezza,
flussostato, valvola controllo portata e altri accessori di completamento.
Compresi piedini antivibranti, griglie per protezione batterie e comando
remoto.
Dati tecnici:
- peso in funzionamento: 526 kg;
- dimensioni: mm 2071x1081x1329 (h);
- potenza elettrica assorbita 15,5 kW
- potenza frigorifera netta 39,3 kW
- minimo contenuto acqua impianto 3,5 lt per kW di potenza frigorifera
- prevalenza disponibile lato aria 3 mm c.a.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
N.

11.378,00

N.

11,60

N.

19,00

N.

18,00

N.

22,00

N.

7,00

N.

22,00

( Euro undicimilatrecentosettantottovirgolazerozero )

L10.A20.A11

RUBINETTO A MASCHIO, a due vie, per scarico linea.
Completo di raccordo portagomma, tappo con guarnizione, catenella.
Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio occorrente
per una perfetta installazione.
Diametro 1/2"
( Euro undicivirgolasessanta )

L10.A40.A11

RUBINETTO per prelievo campioni realizzato in ottone pesante. Fornitura e
posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio occorrente per una
perfetta installazione.
Diametro 1/2"
( Euro diciannovevirgolazerozero )

L10.A70.A11

RUBINETTO DA INCASSO con cappuccio cromato, per intercettazione
acqua calda e fredda sanitaria all'interno dei servizi igienici ed in prossimita'
degli altri utilizzi.
Fornitura e posa in opera completa di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione.
Diametro 1/2"
( Euro diciottovirgolazerozero )

L10.A71.A10

RUBINETTO DA INCASSO con cappuccio cromato del tipo a saracinesca
per taratura del circuito di ricircolo.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio per una
perfetta realizzazione
Diametro 1/2"
( Euro ventiduevirgolazerozero )

L10.A80.A11

ATTACCO PORTAGOMMA in ottone cromato.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installlazione.
Diametro 1/2"
( Euro settevirgolazerozero )

L10.A90

GRUPPO DI EROGAZIONE per lavatrice e lavastoviglie. Costruito in ottone
pesante.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
( Euro ventiduevirgolazerozero )
BOLLITORE ad accumulo verticale, con scambiatore di calore a fascio
tubiero in acciaio inox AISI 316.
Caratteristiche:
- struttura in lamiera di acciai smaltiflonata;
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- coibentazione realizzata con lastre di poliuretano flessibile, spessore 50
mm;
- rivestimento esterno in PVC morbido;
Potenza termica massima assorbita 36 kW con circuito primario 80-70°C,
secondario 10-45°C, accumulo 60°C.
Dimensioni : altezza 1855 mm - diametro 810 mm.
Pressione massima di esercizio 6 bar.
Completo di flangia smontabile per ispezione e per predisposizione secondo
scambiatore di calore da collegare ad eventuale impianto a pannelli solari.
In opera completo di ogni altro onere ed accessorio per una perfetta
installazione.
L10.A120.A12

Capacità 750 litri
2.105,00
( Euro duemilacentocinquevirgolazerozero )

L10.A300.C11

RETE DI DISTRIBUZIONE dell'acqua calda e fredda sanitaria all'interno dei
locali in cui vi è utilizzazione di acqua sanitaria.
Realizzata mediante tubazioni multistrato metal plastico dello stesso tipo di
quelle impiegate per la distribuzione principale, coibentate mediante guaine
flessibili in elastomero espanso (spessori indicati nella relativa tavola
grafica).
Dai rubinetti di intercettazione da incasso ai singoli utilizzatori.
Compreso ogni onere e accessorio occorrente per una perfetta
realizzazione.
Per un bagno composto da: lavabo, doccia, vaso a sedere, bidet
a corpo

290,00

a corpo

225,00

a corpo

160,00

a corpo

205,00

a corpo

140,00

a corpo

195,00

a corpo

240,00

a corpo

140,00

a corpo

120,00

a corpo

210,00

( Euro duecentonovantavirgolazerozero )
L10.A300.C12

Per un bagno composto da: due lavabi, vaso a sedere
( Euro duecentoventicinquevirgolazerozero )

L10.A300.C13

Per un bagno composto da: lavabo, vaso a sedere
( Euro centosessantavirgolazerozero )

L10.A300.C15

Per un bagno per disabili composto da: lavabo, vaso a sedere
( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

L10.A300.C30

Per una cucina composta da: lavello, lavastoviglie
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

L10.A300.C41

Per un una lavanderia composta da: lavatoio, lavabiancheria
( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

L20.A10.C11

RETE DI SCARICO interna da realizzare fino alla colonna principale di
scarico-ventilazione o al condotto sub-orizzonatle di scarico all'esterno del
fabbricato. In polietilene ad alta densità per condotte di scarico (tipo
GEBERIT), di adeguata sezione, completa di pezzi speciali di diramazione e
raccordo (braghe, curve a 45°, curve a 90°, ecc.), curve tecniche, e ogni
onere ed accessorio occorrente per una perfetta realizzazione.
Per un bagno composto da: lavabo, doccia, vaso a sedere, bidet
( Euro duecentoquarantavirgolazerozero )

L20.A10.C15

Per una lavanderia composta da: lavatoio, lavabiancheria
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

L20.A10.C30

Per una cucina composta da: lavello, lavastoviglie
( Euro centoventivirgolazerozero )

L20.A10.C35

Per un bagno composto da: due lavabi, vaso a sedere
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )
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L20.A10.C36

Per un bagno composto da: lavabo, vaso a sedere o alla turca
a corpo

PREZZO
180,00

( Euro centottantavirgolazerozero )
L20.A60

GRUPPO SCARICO lavabiancheria completo di sifone ispezionabile, del
tipo incassato a muro con placca di copertura cromata.
N.

7,42

N.

296,36

N.

1.466,92

N.

195,05

( Euro settevirgolaquarantadue )

L30.A10.A20

FILTRO autopulente.
Caratteristiche:
- contenitore in ottone;
- elemento filtrante in rete stirata di AISI 304 rinforzata, grado di filatrazione
80 microns.
- attacchi filettati;
- guarnizioni OR in gomma NBR;
- manometro 0-16 bar in ottone con canna in materiale plastico;
- valvola a sfera in ottone cromato con portagomma.
- compatibile con l'uso alimentare.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 2"
( Euro duecentonovantaseivirgolatrentasei )

L30.A20.A20

ADDOLCITORE AUTOMATICO a singola colonna.
Caratteristiche:
- miscelatore a proporzionalità costante per la definizione del grado di
durezza dell'acqua addolcita con un valore minimo di 15°Fr.;
- misuratore elettromeccanico di portata con valvola di non ritorno
incorporata;
- funzionamento completamente automatico;
- alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz;
- temperatura acqua 2-50 °C;
- pressione acqua 1,5 - 7 ate;
Completo di tino di salamoia da 35 lt.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Portata max 3 mc/h
( Euro millequattrocentosessantaseivirgolanovantadue )

L30.A30.A20

DOSATORE DI POLIFOSFATI automatico, proporzionale.
Caratteristiche:
- sistema di dosaggio di tipo Venturi;
- testata in ottone cromato;
- vaso in policarbonato;
- pressione max. di esercizio 10 bar;
- temperatura massima di esercizio 30°C;
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 1"
( Euro centonovantacinquevirgolazerocinque )

L30.A40

POMPA per dosaggio proporzionale di sostanze condizionanti per il
trattamento di acque potabili.
Caratteristiche:
- pompa dosatrice magnetica a comando elettronico, con regolazione
10/100% della corsa della membrana;
- predisposizione
per collegamento a contatti esterni (contatore
lanciaimpulsi) e interruttore di minimo livello;
- alimentazione elettrica 220 V/monofase/50 Hz '- 16 W;
- grado protezione IP 65;
- classe isolamento F;
- temperatura ambiente consentita da '-10°C a +45°C;
- testata dosatrice in plexiglass;
- sedi valvole in polipropilene;
- sfere in ceramica;
- guarnizioni in viton;
- membrana Developan con rivestimento PTFE.
- 20 -
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In opera completa di gruppo di iniezione, tubo di pescaggio e ogni onere ed
accessorio occorrente per una perfetta installazione.
Con gruppo di iniezione in acciaio inox
Portta 3,8 l/h con contropressione 4 bar
N.

499,87

N.

163,91

N.

104,75

kg

4,94

( Euro quattrocentonovantanovevirgolaottantasette )
L30.A50

CONTATORE lanciaimpulsi realizzato per comandare proporzionalmente le
pompe dosatrici.
Caratteristiche:
- portata della pompa dosatrice variabile proporzionalmente alla portata del
contatore;
- contatore a turbina a getto multiplo, con quadrante bagnato completamente
leggibile;
- trasmettitore di impulsi montato sull’orologeria a rulli;
- possibilità di sostituire il contatto a reed senza intervenire sulla piombatura;
- pressione esercizio PN 10;
- temperatura d’esercizio fino a 40°C;
Frequenza 3 litri/contatto
Portata nominale 20 mc/h
Portata minima 400 l/h
Diametro 1/2"
( Euro centosessantatrevirgolanovantuno )

L30.A60

CONTENITORE per contenere prodotti chimici, che possono essere:
- liquidi da diluire con acqua;
- solidi da sciogliere con l’acqua.
Del tipo per applicazione diretta di pompe dosatrici con funzionamento
verticale.
Munito di tappo di caricamento a vite, attacco di scarico di fondo e banda
graduata.
Costruito in polietilene alimentare, resistente all’azione di quasi tutti i liquidi
corrosivi.
Capacità 108 litri
( Euro centoquattrovirgolasettantacinque )

L30.A70

CONDIZIONANTE anticorrosivo protettivo, dosaggio 32 kg/mc.
Confezione da 25 Kg.
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

L30.A80

KIT ANALISI per liquido condizionante compreso ogni onere accessorio
occorrente.
a corpo

36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )
O10.A100

LAVABO in vetro china bianca, del tipo SOSPESO.
Completo di:
- sifone di scarico, canotto e rosone in ottone cromato;
- troppo pieno;
- mensole di sostegno con viti di fissaggio;
- semicolonna.
Dimensioni circa cm.68x52
Fornitura e posa in opera comprensive di assistenze murarie e ogni onere
ed accessorio occorrente per una perfetta installazione.
N.
( Euro duecentoquarantatrevirgolaventisei )

O10.A101

MISCELATORE MANUALE monocomando monoforo per lavabo, colore
cromato.
Del tipo a montaggio rapido.
Completo di:
- cartuccia universale a dischi ceramici con economizzatore;
- gruppo di scarico automatico composto da piletta ed astina saltarello;
- rompigetto;
- leva di comando;
- raccordi flessibili e rubinetti di intercettazione.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
- 21 -
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occorrente per una perfetta installazione.
N.

176,54

N.

243,49

N.

171,91

N.

169,69

N.

176,54

N.

91,00

( Euro centosettantaseivirgolacinquantaquattro )
O10.A110

VASO ALL'INGLESE SOSPESO in vetro china bianca, del tipo a cacciata
con sifone incorporato.
Completo di:
- tubo di cacciata;
- raccordo al vaso con collarino cromato;
- sedile e coperchio in resina termoindurente con cerniere in acciaio inox;
colore bianco;
- fissaggio a parete mediante kit di sostegno con appoggio a pavimento.
Dimensioni circa cm. 57x36
Fornitura e posa in opera comprensive di assistenze murarie e ogni onere
ed accessorio occorrente per una perfetta installazione.
( Euro duecentoquarantatrevirgolaquarantanove )

O10.A120

VASO ALLA TURCA in vetro china bianca, del tipo a filo pavimento.
Completo di:
- tubo di cacciata di colore bianco, aventi adeguate dimensioni;
- prolunga tubo di cacciata della cassetta di erogazione
- raccordo al vaso con collarino cromato;
- sifone di scarico in polietilene ad alta densità diametro 101/110 mm.
Dimensioni circa cm.65x55
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.

( Euro centosettantunovirgolanovantuno )
O10.A130

BIDET in vetro china bianca, del tipo SOSPESO.
Completo di:
- gruppo di scarico automatico composto da piletta, sifone di scarico,
canotto e rosone in ottone cromato;
- troppo pieno;
- tappo a salterello;
- fissaggio a parete mediante kit di sostegno con appoggio a pavimento.
Dimensioni circa cm 57x36.
Fornitura e posa in opera comprensive di assistenze murarie e ogni onere
ed accessorio occorrente per una perfetta installazione.
( Euro centosessantanovevirgolasessantanove )

O10.A131

MISCELATORE MANUALE monocomando monoforo per bidet, colore
cromato.
Del tipo a montaggio rapido.
Completo di:
- cartuccia universale a dischi ceramici con economizzatore;
- gruppo di scarico automatico composto da piletta ed astina saltarello;
- snodo-rompigetto;
- leva di comando;
- raccordi flessibili e rubinetti di intercettazione.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.

( Euro centosettantaseivirgolacinquantaquattro )

O10.A140.A30

PIATTO DOCCIA a bordo alto e bacino profondo, adatto all'installazione di
box doccia.
Completo di sifone a pavimento in polietilene con piletta a griglia cromataForintura e posa in opera comprensive di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione
Dimensioni 70x70
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( Euro novantunovirgolazerozero )
O10.A142

SET ASTA DOCCIA, lunghezza 600 mm, con supporto scorrevole.
Completo di:
- asta doccia;
- soffione anticalcare a tre getti;
- tubo flessibile 160 cm;
- portasapone.
Fornitura e posa in opera comprensiva ogni onere e accessorio occorrente
per una perfetta installazione.

N.

162,17

N.

167,73

N.

96,38

N.

62,09

N.

24,10

N.

13,44

N.

14,83

( Euro centosessantaduevirgoladiciassette )
O10.A150

MISCELATORE MANUALE per doccia colore cromato
Del tipo monocomando esterno.
Cartuccia universale a dischi ceramici con economizzatore
Completo di accessori di collegamento al flessibile.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
( Euro centosessantasettevirgolasettantatre )

O10.A151

SPECCHIO di forma quadrata, dimensioni 60x75 cm.
Fornitura e posa in opera comprensiva di assistenze murarie e ogni onere e
accessorio occorrente per una perfetta installazione.
( Euro novantaseivirgolatrentotto )

O10.A152

DISTRIBUTORE di sapone liquido a leva, compresa una confezione di
sapone da 5 kg.
Fornitura e posa in opera comprensiva di assistenze murarie e ogni onere e
accessorio occorrente per una perfetta installazione.

( Euro sessantaduevirgolazeronove )
O10.A153

PORTASCOPINO in plastica, completo di scopino.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.

( Euro ventiquattrovirgoladieci )
O10.A154

PORTACARTA igienica, del tipo esterno.
Fornitura e posa in opera comprensiva di assistenze murarie e ogni onere e
accessorio occorrente per una perfetta installazione.

( Euro tredicivirgolaquarantaquattro )
O10.A155

PORTASAPONE a mensola in plastica.
Fornitura e posa in opera comprensiva di assistenze murarie e ogni onere e
accessorio occorrente per una perfetta installazione.

( Euro quattordicivirgolaottantatre )
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

O10.A156

CESTINO in plastica per salviette usate.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.

PREZZO

N.

25,03

N.

19,00

N.

44,48

N.

298,20

N.

211,75

( Euro venticinquevirgolazerotre )
O10.A157

PORTA ASCIUGAMANO, lunghezza circa cm 40, con fissaggio a parete.
Fornitura e posa in opera comprensiva di assistenze murarie e ogni onere e
accessorio occorrente per una perfetta installazione

( Euro diciannovevirgolazerozero )
O10.A158

DISTRIBUTORE di salviette di carta piegate a "C", compresa una
confezione da 100 salviette.
Fornitura e posa in opera comprensiva di assistenze murarie e ogni onere e
accessorio occorrente per una perfetta installazione.

( Euro quarantaquattrovirgolaquarantotto )
O10.A160

VASCA LAVATOIO per installazione su mobile.
Possibilità di installare il rubinetto sul lavatoio.
Completo di:
- sifone di scarico, canotto e rosone in ottone cromato;
- mobile sottolavatoio altezza circa cm 85.
Dimensioni circa cm 61x61.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.

( Euro duecentonovantottovirgolaventi )
O10.A161

MISCELATORE MANUALE monocamando monoforo per lavatoio o lavello.
Del tipo a fissaggio a parete.
Completo di:
- cartuccia universale a dischi ceramici con economizzatore
- aeratore;
- leva di comando;
- attacco ad S (interasse :150±15 mm);
- bocca: girevole di 120° o fissabile nella posizione centrale.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.

( Euro duecentoundicivirgolasettantacinque )
O10.A200

SERVIZIO COMPLETO preposto all'uso da parte di persone disabili.
Composto da:
- lavabo di ampia sporgenza e capacita', avente forma speciale al fine di
agevolare l'avvicinamento di utenti in carrozzina, mensola, rubinetto
miscelatore monocomando a leva lunga, kit di scarico, flessibili di
collegamento, raccordi, rubinetti di intercettazione da incasso;
- vaso all'inglese con catino particolarmente lungo e sagomato, con
- 24 -

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

a corpo

2.590,00

a corpo

759,00

N.

159,63

N.

16,00

N.

18,00

N.

22,00

N.

30,00

appoggi fissi in plastica, viti di fissaggio a pavimento, tubo di cacciata,
raccordo al vaso con collarino cromato, cassetta di lavaggio esterna, a
zaino, non trasudante, con comando a pulsante da installare in posizione
agevolata, flessibile di collegamento con rubinetto di intercettazione,
rubinetto miscelatore monocomando completo di doccetta, flessibile e
accessori di collegamento alla rete idrica.
Compresi maniglioni, corrimani, specchio etc. e ogni altro onere e
accessorio occorrente per una perfetta realizzazione.

( Euro duemilacinquecentonovantavirgolazerozero )
O10.A210

SISTEMA DI SCARICO ELETTRONICO per vaso alla turca completo.
Composto da cassetta ad incasso in polietilene in unico blocco
termoformato. Parte idraulica e pulsante di emergenza in ottone. Regolatore
di portata per velo d'acqua. Circuito elettronico ad infrarossi. Due placche
esterne in acciaio inox AISI 304 da 2 mm con dimensioni 35x13 cm e 35x16
cm fissate con viti in acciaio inox di tipo antivandalico. Funzionamento:
all'approssimarsi dell'utilizzatore si crea un velo continuo d'acqua all'interno
del vaso; all'allontamento si ha lo scarico automatico di risciacquo dopo 5
secondi.
Compreso tubo insonorizzato di scarico con raccordo per vaso,
trasformatore di sicurezza 220V/18Vca corredato di marchio IMQ. Certificato
CE.
( Euro settecentocinquantanovevirgolazerozero )

O20.A10

CASSETTA DI RISCIACQUO ad incasso da 9 litri.
Completa di:
- dispositivo di risciascquo a due quantità (6/9 e 3/4 litri);
- allacciamento alla rete idrica in alto al centro da 1/2" con rubinetto
d'arresto;
- fissaggi per la cassetta;
- rete per l'intonaco;
- canotto di allacciamento per il risciacquo del vaso;
- placca di comando a doppio tasto;
Fornitura e posa in opera comprensive di assistenze murarie e ogni onere
ed accessorio occorrente per una perfetta installazione.

( Euro centocinquantanovevirgolasessantatre )

P10.A10.A11

VALVOLA A SFERA per intercettazione gas, per installazione fuori terra.
Del tipo a passaggio totale, corpo in bronzo e sfera in ottone; costruita
secondo norma UNI-EN 331; manovra a chiusura rapida per rotazione di 90°
ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso.
Attacchi filettati.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 1/2"
( Euro sedicivirgolazerozero )

P10.A10.A12

Diametro 3/4"
( Euro diciottovirgolazerozero )

P10.A10.A13

Diametro 1"
( Euro ventiduevirgolazerozero )

P10.A10.A14

Diametro 1"1/4
( Euro trentavirgolazerozero )
GIUNTO DIELETTRICO per condutture del gas, da porre in opera tra la
- 25 -

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

P10.A30.A12

tubazione aerea e la tubazione interrata.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 3/4"

PREZZO

N.

18,00

N.

31,00

N.

70,00

N.

110,00

N.

51,00

N.

20,10

N.

28,70

N.

23,00

N.

29,00

N.

16,00

m

36,20

( Euro diciottovirgolazerozero )
P10.A30.A15

Diametro 1"1/2
( Euro trentunovirgolazerozero )

P10.A40.A12

GIUNTO di TRANSIZIONE per raccordo tra tubazioni in polietilene e
tubazioni in acciaio.
Fornitura e posa in opera comprensiva di tratto di tubo di acciaio catramato
fino fuori terra dello stesso diametro del giunto e ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 3/4" - Diam. est. 25 mm
( Euro settantavirgolazerozero )

P10.A40.A15

Diametro 1"1/2 - Diam. est. 50 mm
( Euro centodiecivirgolazerozero )

P10.A50.A11

TUBO metallico flessibile continuo, di collegamento della rete di adduzione
del gas metano al contatore e agli utilizzatori.
Costruzione secondo norme UNI-CIG.
Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
Diametro 1/2"
( Euro cinquantunovirgolazerozero )

P10.A50.A13

Diametro 1"
( Euro ventivirgoladieci )

P10.A50.A14

Diametro 1"1/4
( Euro ventottovirgolasettanta )

P10.A60.B10

GUAINA in materiale non propagante la fiamma, classe 1 di reazione al
fuoco, per intubamento tubazione di adduzione gas metano
nell'attraversamento delle pareti perimetrali esterne del fabbricato.
Completa di sigillatura dell'intercapedine tra guaina e tubo, lato interno con
materiali adatti.
Diametro interno minimo 44 mm - lunghezza 40 cm
( Euro ventitrevirgolazerozero )

P10.A60.B11

Diametro interno minimo 62 mm - lunghezza 25 cm
( Euro ventinovevirgolazerozero )
GRIGLIA in PVC a filo esterno ed interno, installata su parete esterna, per
aerazione locali.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione ESCLUSA la realizzazione del foro
per l'installazione.

P10.A90.C20

Diametro 140 mm
( Euro sedicivirgolazerozero )

P10.A100.A11

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (tipo GEBERIT) per
espulsione fumi fornelli cucina.
Compreso scarico condensa sul fondo.
Complete di pezzi speciali (curve, tee, braghe, curve tecniche) e di ogni altro
onere e accessorio occrrente per una perfetta realizzazione.
Diametro 147/160
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

a corpo

1.716,00

( Euro trentaseivirgolaventi )
P10.A110

SISTEMA DI SCARICO FUMI per scarico fumi in pressione, indipendente
per ciascuna caldaia murale, sfociante oltre la copertura dell'edificio.
Composto da:
- condotti a sezione circolare in alluminio diametro 80 mm completi di pezzi
speciali, accessori di fissaggio, elementi di raccordo alla caldaia, elementi
per ispezione e verifiche richieste dalla normativa vigente, elementi di
scarico condensa;
- condotto di contenimento in acciaio inox AISI 316L sp.0,6 mm, a sezione
circolare di diametro minimo 280 mm, da installare all'esterno, ancorato alla
parete esterna dell'edificio, realizzato in modo da contenere e mascherare i
condotti fumi delle singole caldaie murali. Completo di elementi di fissaggio,
accessori di ancoraggio alla struttura, apertura di ventilazione nella parte
inferiore e superiore di almeno 0,012 mq;
- elementi di staffaggio aventi lo scopo di mantenere i condotti fumi all'interno
del condotto di mascheramento perfettamente allineati ed alle distanze
previste dagli elaborati di progetto e dalla norma UNI 10845;
- ponteggi, sistemi di sollevamento e ogni altro onere e accessorio
occorrente per una perfetta installazione.
( Euro millesettecentosedicivirgolazerozero )

R10.A60

GENERATORE DI CALORE MODULARE costituito da:
- N.1 caldaia murale a condensazione per gas metano conforme alla norma
DIN 4702 parte 6, registrata secondo norma DIN/DVGW, a bassa emissione
di sostanze inquinanti conformemente alle norme RAL-UZ 61 e alla
normativa anti inquinamento di Amburgo. Corpo caldaia in lega speciale di
alluminio resistente alla corrosione e ad elevata conducibilità termica, con
mantello bianco verniciato a fuoco.
Generatore di calore con valvola gas combinata, regolatore pressione gas e
aria; Flow Detection System FDS per il controllo del flusso del medio
scaldante, gruppo termometro manometro, spurgo aria automatico, rubinetto
carico scarico caldaia, raccoglitore condensa con sifone, pompa integrata.
Bruciatore ceramico a premiscelazione funzionante a modulazione da 30% a
100% della potenza di caldaia, ad accensione automatica con elettrodo ad
incandescenza
e controllo della fiamma
a ionizzazione. L' UBA,
(Automatismo Universale Bruciatore) digitale a microprocessore gestisce
tutte le parti costruttive elettriche ed elettroniche, fornisce tramite display
indicazioni di immediata consultazione dello stato di funzionamento e di
diagnosi per una facile ricerca di eventuali anomalie di funzionamento.
Pompa caldaia gestita dall'apparecchiatura UBA a portata variabile in base
al carico termico.
Completa di sdoppiatore aria-fumi.
Potenza termica al focolare 28 kW
Potenza termica utile a 75/60 °C 27.4 kW
Potenza termica utile a 40/30 °C 29.9 kW
Pressione max di esercizio 3 bar
Dimensioni 560x430x685
- N.1 caldaia murale a condensazione per gas metano conforme alla norma
DIN 4702 parte 6, registrata secondo norma DIN/DVGW, a bassa emissione
di sostanze inquinanti conformemente alle norme RAL-UZ 61 e alla
normativa anti inquinamento di Amburgo. Corpo caldaia in lega speciale di
alluminio resistente alla corrosione e ad elevata conducibilità termica, con
mantello bianco verniciato a fuoco.
Generatore di calore con valvola gas combinata, regolatore pressione gas e
aria; Flow Detection System FDS per il controllo del flusso del medio
scaldante, gruppo termometro manometro, spurgo aria automatico, rubinetto
carico scarico caldaia, raccoglitore condensa con sifone, pompa integrata.
Bruciatore ceramico a premiscelazione funzionante a modulazione da 30% a
100% della potenza di caldaia, ad accensione automatica con elettrodo ad
incandescenza
e controllo della fiamma
a ionizzazione. L' UBA,
(Automatismo Universale Bruciatore) digitale a microprocessore gestisce
tutte le parti costruttive elettriche ed elettroniche, fornisce tramite display
indicazioni di immediata consultazione dello stato di funzionamento e di
diagnosi per una facile ricerca di eventuali anomalie di funzionamento.
Pompa caldaia gestita dall'apparecchiatura UBA a portata variabile in base
al carico termico.
Completa di sdoppiatore aria-fumi.
Potenza termica al focolare 40.2 kW
Potenza termica utile a 75/60 °C 39.3 kW
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

a corpo

7.397,00

Potenza termica utile a 40/30 °C 42.9 kW
Pressione max di esercizio 3 bar
Dimensioni 900x430x685
Termoregolazione per caldaie murali dotate di UBA, in dotazione base come
regolatore digitale per il montaggio a parete per la gestione di caldaie murali
dotate di UBA, comprensivo di sonda esterna e sonda caldaia, consistente di
modulo controller e modulo centrale che gestisce:
-la modulazione della potenza bruciatore caldaia tramite interfaccia KSE1
dell'UBA,
-la regolazione di un circuito di produzione acqua calda con proprio canale
orario. A scelta tramite pompa di carico o tramite valvola a tre vie gestita da
UBA. Una pompa di ricircolo con funzionamento ad intervalli e tramite
proprio canale orario. Funzione di disinfezione termica dell'accumulo, di
carico dell'accumulo fuori programma e di attivazione di consenso esterno;
-la regolazione di due circuiti di riscaldamento con o senza organo di
regolazione. Gestione a scelta indipendente di ogni circuito in funzione della
temperatura esterna con o senza compensazione della temperatura
ambiente, possibilità di allacciamento di un telecomando. Linea
termocaratteristica liberamente impostabile, circuito attivabile anche a
temperatura costante o con linea caratteristica con punto base. Esercizio in
base alla temperatura ambiente tramite telecomando;
-canali orari propri di ogni circuito, diverse modalità di esercizio attenuato,
adattamento automatico della linea termocaratteristica, ottimizzazione degli
orari di commutazione, precedenza esercizio produzione acqua calda.
-l'esercizio d'emergenza tramite commutatore manuale e le indicazioni di
esercizio e anomalia tramite indicatori luminosi.
-la comunicazione tramite BUS
-l'interfaccia utente, il servizio, la parametrizzazione, interrogazione e
visualizzazione in testo chiaro di tutti i dati di regolazione tramite altra unità di
comando.
Il quadro è dotato inoltre di: modulo alimentatore, moduli di completamento e
interfaccia.
Comprese sonde di temperatura da condotta e sonda di temperatura
esterna.
Completo di:
- N. 1 modulo aggiuntivo per la regolazione di due caldaie in cascata.
- N. 1 valvola di commutazione a tre vie DN 28 con attacchi a testa piatta per
tipologie di montaggio senza lamierino di copertura più sonda per acqua
sanitaria completa di cavo di collegamento con presa, per bollitore.
- N. 1 neutralizzatore della condensa delle caldaie compresa una carica di
granulato.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrente per una perfetta installazione

( Euro settemilatrecentonovantasettevirgolazerozero )

S10.A10.A10

ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO per funzionamento intermittente o
continuo.
Caratteristiche:
- installazione a parete con scarico in condotto di ventilazione;
- griglia di protezione e filtro in maglia di alluminio multistrato, facilmente
asportabili e lavabili;
- chiusura a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento;
- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo
chiuso;
- timer per il ritardo dello spegnimento dell'apparecchio regolabile tra i 3 ed i
20 minuti;
Costruito in conformità alle norme CEI 61-28.
Da collegare a tubazione in PVC predisposta dentro il muro, sfociante oltre
la copertura.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrenti per una perfetta installazione.
Portata massima 165 mc/h
N.
( Euro centocinquantacinquevirgolazerozero )
ASPIRATORE ELICOIDALE per funzionamento intermittente o continuo.
Caratteristiche:
- installazione a parete, soffitto, contro-soffitto, solaio con scarico in condotto
- 28 -
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ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

DESCRIZIONE

U.m.

S10.A20.A10

di ventilazione;
- girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare per un
elevato livello di portata e basso rumore;
- portagriglia e griglia in materiale termoplastico trattato anti-UV di spessore
ultrapiatto;
- grado di protezione IPX4
- motore a poli schermati dotato di protezione termica, con bronzine
sinterizzate;
- timer.
Costruito in conformità alle norme CEI 107-53/1986, EN 60529, EN
60335-2-80.
Da collegare a tubazione in PVC predisposta dentro il muro, sfociante oltre
la copertura.
Fornitura e posa in opera comprensive di ogni onere ed accessorio
occorrenti per una perfetta installazione.
Portata massima 65 mc/h

PREZZO

N.

75,00

h

25,30

h

24,25

h

23,25

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

Z10.A10.A11

ONERI PER LA MANODOPERA di un operario/manovale, non comprese
nel computo e che si rendessero necessarie nel corso dell'installazione
dell'impianto.
Le opere dovranno essere autorizzate per iscritto dalla D.LL. e saranno
conteggiate esclusivamente quelle i cui rapportini saranno debitamente
visitati dalla D.LL.
Nel prezzo si intendono compresi anche tutti i mezzi e le attrezzature
eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'opera quali: ponteggi,
trabatelli, camion con cestello elevatore, motocompressori,ecc
operaio specializzato
( Euro venticinquevirgolatrenta )

Z10.A10.A12

operaio qualificato
( Euro ventiquattrovirgolaventicinque )

Z10.A10.A13

manovale specializzato
( Euro ventitrevirgolaventicinque )

Z10.A20

ONERI PER LE ASSISTENZE EDILI (mano d'opera e materiali edili) per
l'installazione di impianti meccanici in genere, eseguiti sottotraccia e/o
esterni, inerenti ai fori, scanalature, chisura tracce e aggiustamenti, scavi e
reinterri compresa la fornitura dei materiali ed il lavoro di ripristino di intonaci
e tinteggiature, pavimentazioni e murature di qualsiasi tipo, compresi cordoli,
travi, fondazioni in cemento armato e di tutti gli interventi necessari al
ripristino delle condizioni iniziali.
a corpo

13.100,00

( Euro tredicimilacentovirgolazerozero )
Z400.A10

POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione tubazioni fognatura, gas,
acqua. Completo di chiusino carrabile in calcestruzzo. Fornitura e posa in
opera comprensiva di fori per il passaggio delle tubazioni e ogni altro onere e
accessorio occorrente per una perfetta installazione.
Dimensioni 60x60xh90cm
190,00
( Euro centonovantavirgolazerozero )
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COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

C001 C001 - STAZIONE DEI CARABINIERI
C001.1 C001.1 STAZIONE DEI CARABINIERI
INTERNO DI ADDUZIONE GAS METANO
1

-

IMPIANTO

A10.A20 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO. serie media, PER GAS
A60.A10 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO PER GAS

2

B10 Tubazioni in kg
A70.A20 TUBAZIONI in polietilene ad alta densità, secondo UNI-ISO
4437 serie S 5

3

A12 Diametro esterno 25 mm

4

A15 Diametro esterno 50 mm
P10.A10 VALVOLA A SFERA per gas filettata

5

A11 Diametro 1/2"

6

A12 Diametro 3/4"

7

A13 Diametro 1"

8

A14 Diametro 1"1/4
P10.A30 GIUNTO DIELETTRICO per gas

9

A12 Diametro 3/4"

10

A15 Diametro 1"1/2
P10.A40 GIUNTO DI TRANSIZIONE polietilene-acciaio

11

A12 Diametro 3/4" - Diam. est. 25 mm

12

A15 Diametro 1"1/2 - Diam. est. 50 mm
P10.A50 TUBO metallico flessibile continuo

13

A11 Diametro 1/2"

14

A13 Diametro 1"

15

A14 Diametro 1"1/4
P10.A60 GUAINA in materiale non propagante la fiamma

16

B10 Diametro interno minimo 44 mm - lunghezza 40 cm

17

B11 Diametro interno minimo 62 mm - lunghezza 25 cm
P10.A90 GRIGLIA in PVC a filo esterno ed interno, installata su parete
A RIPORTARE Euro
-2 -

1.905,72

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro

1.905,72

esterna, per aerazione locali.
18

P10.A90.C20 Diametro 140 mm
C001.1 STAZIONE DEI CARABINIERI
INTERNO DI ADDUZIONE GAS METANO

A RIPORTARE Euro
-3 -

-

IMPIANTO
1.969,72

1.969,72

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
C001.2 C001.2 STAZIONE DEI CARABINIERI
IDROTERMOFRIGORIFERA

-

1.969,72

CENTRALE

A10.A10 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO serie media
19

B10 Tubazioni in kg
A20.A10 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO serie media

20

B10 Tubazioni in kg
A300.A30 COPPIA DI COLLETTORI del tipo a parete

21
22
23

A11 A 2+2 attacchi - diametro 2"1/2
A300.A40 SISTEMA DI SFIATO
B20.A90 REALIZZAZIONE DI PLENUM
D10.A10 ISOLAMENTO CON GUAINE FLESSIBILI per riscaldamento
e acqua sanitaria

24

E45 Diametro 1/2" - spessore 6 mm
D10.A20 ISOLAMENTO realizzato con COPPELLE RIGIDE IN LANA
DI VETRO

25

A14 Diametro 1''1/4 - spessore 40 mm

26

A15 Diametro 1''1/2 - spessore 40 mm

27

A16 Diametro 2'' - spessore 50 mm

28

A17 Diametro 2''1/2 - spessore 50 mm
D10.A30 ISOLAMENTO
realizzato mediante coppelle rigide in
polistirolo espanso

29
30

A17 Diametro 2''1/2 - spessore 50 mm
D20.A10 RIVESTIMENTO protettivo in alluminio per le tubazioni
correnti nel vano tecnico e all'interno degli ambienti.
D40.A10 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

31

A11 per protezione antigelo
E10.A10 VALOLA A SFERA a passaggio totale filettata

32

A11 Diametro 1/2''

33

A14 Diametro 1''1/4

34

A15 Diametro 1"1/2
A RIPORTARE Euro
-4 -

15.688,92

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
35
36

15.688,92

E10.A10.A16 Diametro 2"
A17 Diametro 2"1/2
E10.A15 VALOLA A SFERA con ASTA PROLUNGATA

37

A10 Diametro 2"1/2

38

E60.A10 TERMOMETRO ad immersione

39

E60.A15 TERMOMETRO ad immersione

40

E60.A16 TERMOMETRO ad immersione

41

E60.A17 MANOMETRO, fondo scala 6 bar.
E65.A20 VALVOLA DI RITEGNO a molla

42

A40 Diametro 1"1/4
E67.A10 VALVOLA DI RITEGNO, a doppio battente

43

A10 DN 65
E75.A10 BARILOTTO con funzione di disgiuntore idraulico

44

A11 Diametro 5'' - lunghezza 1 m
E85.A10 GIUNTO ANTIVIBRANTE in gomma

45

A11 DN 65
E90.A10 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA

46

A11 Capacità 8 litri - precarica 1,5 bar

47

A12 Capacità 24 litri - precarica 1,5 bar

48

A14 Capacità 18 litri - precarica 1,5 bar
E90.A30 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA

49

A11 Capacità 12 litri - precarica 2,5 bar

50

A12 Capacità 18 litri - precarica 2,5 bar

51

E105.A10 POZZETTO per inserzione termometro

52

E105.A20 PRESSOSTATO di blocco a riarmo manuale
E105.A30 MANOMETRO omologato ISPESL
A RIPORTARE Euro
-5 -

18.330,33

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
53

18.330,33

E105.A30.A11 fondo scala 4 bar
E105.A60 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE

54

A12 Diametro 3/4"

55

E105.A70 TERMOSTATO DI BLOCCO

56

E105.A80 TERMOSTATO di regolazione

57

E110.A10 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE/RIDUTTORE di pressione.
E120.A10 DISCONNETTORE IDRAULICO

58

A10 Diametro 1/2"

59

A11 Diametro 2"
E130.A10 CONTATORE PER ACQUA FREDDA

60

A10 Diametro 1/2"
E140.A10 VALVOLA DI TARATURA per bilanciamento circuiti idraulici

61

A15 Diametro 1"1/2
E140.A20 VALVOLA DI TARATURA per bilanciamento circuiti idraulici
per circuiti acqua refrigerata

62

A11 DN 65
E150.A10 VALVOLA DI SICUREZZA per bollitore

63

A10 Diametro 1/2" - tarata a 3 bar

64

A11 Diametro 1/2" - tarata a 5,4 bar
E200.A10 VALVOLA a tre vie, manuale

65

A11 Diametro 1"1/4
E210.A10 FILTRO A Y raccoglitore di impurità

66
67

A16 Diametro 2"
H10.A115 TERMOSTATO DA CONDOTTA

68

H20.A80 ELETTROPOMPA GEMELLARE

69

K20.A10 GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA
L10.A20 RUBINETTO A MASCHIO, a due vie, per scarico linea
A RIPORTARE Euro
-6 -

33.342,69

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
70

33.342,69

L10.A20.A11 Diametro 1/2"
L10.A120 BOLLITORE AD ACCUMULO

71
72
73

A12 Capacità 750 litri
P10.A110 SISTEMA DI SCARICO FUMI
R10.A60 GENERATORE DI CALORE MODULARE
C001.2 STAZIONE DEI CARABINIERI
IDROTERMOFRIGORIFERA

A RIPORTARE Euro
-7 -

-

CENTRALE
42.683,77

44.653,49

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro

44.653,49

C001.3 C001.3 STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
A10.A10 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO serie media
74

B10 Tubazioni in kg
D10.A30 ISOLAMENTO
realizzato mediante coppelle rigide in
polistirolo espanso

75

A17 Diametro 2''1/2 - spessore 50 mm
D10.A40 ISOLAMENTO
delle tubazioni realizzato con GUAINE
FLESSIBILI ESTRUSE

76

A11 Diametro 1/2'' - spessore 13 mm

77

A12 Diametro 1/2'' - spessore 19 mm

78

A13 Diametro 3/4'' - spessore 9 mm

79

A14 Diametro 3/4'' - spessore 19 mm

80

A15 Diametro 1'' - spessore 9 mm

81

A16 Diametro 1'' - spessore 19 mm

82

A17 Diametro 1''1/4- spessore 13 mm

83

A18 Diametro 1''1/4- spessore 25 mm

84

A19 Diametro 1''1/2 - spessore 13 mm

85

A20 Diametro 1''1/2 - spessore 25 mm

86

A21 Diametro 2" - spessore 19 mm

87

A22 Diametro 2" - spessore 25 mm

88

A23 Diametro 2"1/2 - spessore 19 mm

89

D20.A10 RIVESTIMENTO protettivo in alluminio per le tubazioni
correnti nel vano tecnico e all'interno degli ambienti.
E30.A10 VALVOLA TERMOSTATICA

90

A11 Diametro 1/2"

91

B11 Diametro 1/2" - con dispositivo antimanomissione
E30.A20 DETENTORE A SQUADRA
A RIPORTARE Euro
-8 -

53.972,90

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
92

E30.A20.A11 Diametro 1/2"

93

A12 Diametro 3/4"

53.972,90

E40.A10 VALVOLA A SQUADRA per intercettazione e regolazione
corpi scaldant
94

A11 Diametro 1/2"

95

A12 Diametro 3/4"
F10.A40 RADIATORI
monoblocco.

96

di

tipo

lamellare,

in

acciaio stampato

B10 per un totale di
F30.A10 MOBILETTO VENTILCONVETTORE

97

A11 GRANDEZZA 1

98

A12 GRANDEZZA 2

99

A13 GRANDEZZA 3

100

H10.A130 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE
C001.3 STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

A RIPORTARE Euro
-9 -

21.045,96

65.699,45

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro

65.699,45

C001.4 C001.4 STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPIANTO IDRICO
SANITARIO
101

A20.A30 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO serie media
A70.A15 TUBAZIONI in polietilene ad alta densita', tipo 312 - UNI
7611/7615, per condotte in pressione, PN 16

102

D20 Diametro esterno 75 mm
A80.A10 TUBAZIONI multistrato metal-plastico.

103

D11 Diametro 15/20

104

D12 Diametro 20/26

105

D13 Diametro 26/32

106

D14 Diametro 33/40

107

D15 Diametro 42/50
D10.A10 ISOLAMENTO CON GUAINE FLESSIBILI per riscaldamento
e acqua sanitaria

108

E15 Diametro 20/15 - spessore 13 mm

109

E16 Diametro 26/20 - spessore 9 mm

110

E18 Diametro 26/20 - spessore 19 mm

111

E22 Diametro 1"1/2 - spessore 9 mm

112

E32 Diametro 20/15 - spessore 6 mm

113

E33 Diametro 26/20 - spessore 6 mm

114

E34 Diametro 32/26 - spessore 6 mm

115

E35 Diametro 40/33 - spessore 6 mm

116

E39 Diametro 40/33 - spessore 13 mm

117

E41 Diametro 50/42 - spessore 9 mm

118

E42 Diametro 2" - spessore 9 mm

119

E43 Diametro 1"1/4 - spessore 6 mm

120

E44 Diametro 1" - spessore 6 mm
A RIPORTARE Euro
- 10 -

73.321,66

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
121

73.321,66

D10.A10.E45 Diametro 1/2" - spessore 6 mm

122

E46 Diametro 1"1/2 - spessore 9 mm

123

E47 Diametro 40/33 - spessore 13 mm

124

E53 Diametro 32/26 - spessore 9 mm

125

E54 Diametro 50/42 - spessore 13 mm
D10.A20 ISOLAMENTO realizzato con COPPELLE RIGIDE IN LANA
DI VETRO

126

B15 Diametro 50/42 - spessore 40 mm

127

B19 Diametro 20/15 - spessore 20 mm

128

D20.A10 RIVESTIMENTO protettivo in alluminio per le tubazioni
correnti nel vano tecnico e all'interno degli ambienti.
E10.A10 VALOLA A SFERA a passaggio totale filettata

129

A11 Diametro 1/2''

130

A13 Diametro 1''

131

A14 Diametro 1''1/4

132

A15 Diametro 1"1/2

133

A16 Diametro 2"
E56.A20 VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA

134
135

A10 Diametro 1"1/4
E60.A18 MANOMETRO, fondo scala 10 bar.
E65.A20 VALVOLA DI RITEGNO a molla

136

A10 Diametro 1"

137

A20 Diametro 1/2"

138

A40 Diametro 1"1/4

139

A50 Diametro 1"1/2
E66.A10 VALVOLA di non ritorno a clapet
A RIPORTARE Euro
- 11 -

75.051,14

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
140

75.051,14

E66.A10.A10 Diametro 2"
E140.A10 VALVOLA DI TARATURA per bilanciamento circuiti idraulici

141

A11 Diametro 1/2"

142

A16 Diametro 2"
E160.A10 MISCELATORE TERMOSTATICO regolabil

143
144
145

A12 Diametro 1"1/4
H10.A135 INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE
H20.A70 ELETTROPOMPA
Portata 0,36 mc/h

centrifuga - Prevalenza 1,4 m c.a. -

L10.A20 RUBINETTO A MASCHIO, a due vie, per scarico linea
146

A11 Diametro 1/2"
L10.A40 RUBINETTO per prelievo campioni

147

A11 Diametro 1/2"
L10.A70 RUBINETTO DA INCASSO con cappuccio cromato

148

A11 Diametro 1/2"
L10.A71 RUBINETTO DA INCASSO a saracinesca

149

A10 Diametro 1/2"
L10.A80 ATTACCO PORTAGOMMA in ottone cromato.

150
151

A11 Diametro 1/2"
L10.A90 GRUPPO DI EROGAZIONE per lavatrice e lavastoviglie
L10.A300 RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA acqua sanitaria

152

C11 Per un bagno composto da: lavabo, doccia, vaso a sedere,
bidet

153

C12 Per un bagno composto da: due lavabi, vaso a sedere

154

C13 Per un bagno composto da: lavabo, vaso a sedere

155

C15 Per un bagno per disabili composto da: lavabo, vaso a sedere

156

C30 Per una cucina composta da: lavello, lavastoviglie
A RIPORTARE Euro
- 12 -

79.887,05

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
157

79.887,05

L10.A300.C41 Per un una lavanderia composta da: lavatoio, lavabiancheria
C001.4 STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPIANTO IDRICO
SANITARIO

A RIPORTARE Euro
- 13 -

14.577,60

80.277,05

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
C001.5 C001.5 STAZIONE DEI CARABINIERI
SCARICO-VENTILAZIONE-ESTRAZIONE
A70.A30 TUBAZIONI
scarico

-

RETE

80.277,05

DI

in polietilene ad alta densità, per condotte di

158

D11 Diametro 26/32

159

D12 Diametro 34/40

160

D13 Diametro 44/50

161

D15 Diametro 69/75

162

D17 Diametro 101/110

163

D18 Diametro 115/125

164

D19 Diametro 147/160
A90.A10 TUBAZIONI in PVC rosso o grigio.

165

C19 Diametro 90 mm

166

C20 Diametro 125 mm

167

A125.A40 RETE DI SCARICO interna alla centrale termica

168

A125.A45 RETE DI SCARICO della condensa

169

A125.A50 RETE DI SCARICO interna alla centrale idrica.
L20.A10 RETE DI SCARICO interna

170

C11 Per un bagno composto da: lavabo, doccia, vaso a sedere,
bidet

171

C15 Per una lavanderia composta da: lavatoio, lavabiancheria

172

C30 Per una cucina composta da: lavello, lavastoviglie

173

C35 Per un bagno composto da: due lavabi, vaso a sedere

174

C36 Per un bagno composto da: lavabo, vaso a sedere o alla
turca

175

L20.A60 GRUPPO SCARICO lavabiancheria
P10.A100 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (tipo
GEBERIT) per espulsione fumi fornelli cucina
A RIPORTARE Euro
- 14 -

96.777,29

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
176

96.777,29

P10.A100.A11 Diametro 147/160
S10.A10 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO

177

A10 Portata massima 165 mc/h
S10.A20 ASPIRATORE ELICOIDALE per funzionamento intermittente

178
179

A10 Portata massima 65 mc/h
Z400.A10 POZZETTO IN CLS 60x60xh90 cm
C001.5 STAZIONE DEI CARABINIERI
SCARICO-VENTILAZIONE-ESTRAZIONE

A RIPORTARE Euro
- 15 -

-

RETE

DI
19.620,04

99.897,09

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro

99.897,09

C001.6 C001.6 STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DELL'ACQUA
L30.A10 FILTRO autopulente
180

A20 Diametro 2"
L30.A20 ADDOLCITORE AUTOMATICO

181

A20 Portata max 3 mc/h
L30.A30 DOSATORE DI POLIFOSFATI

182

A20 Diametro 1"

183

L30.A40 POMPA per dosaggio

184

L30.A50 CONTATORE lanciaimpulsi

185

L30.A60 CONTENITORE per contenere prodotti chimici

186

L30.A70 CONDIZIONANTE anticorrosivo

187

L30.A80 KIT ANALISI
C001.6 STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DELL'ACQUA

A RIPORTARE Euro
- 16 -

3.451,91

103.349,00

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
C001.7 C001.7
STAZIONE
DEI
CARABINIERI
APPARECCHIATURE SANITARIE E RUBINETTERIE
188

O10.A100 LAVABO in vetro china bianca, del tipo SOSPESO

189

O10.A101 MISCELATORE MANUALE per lavabo

190

O10.A110 VASO ALL'INGLESE SOSPESO

191

O10.A120 VASO ALLA TURCA in vetro china bianca

192

O10.A130 BIDET in vetro china bianca, del tipo SOSPESO

193

O10.A131 MISCELATORE MANUALE per bidet

103.349,00

-

O10.A140 PIATTO DOCCIA
194

A30 Dimensioni 70x70

195

O10.A142 SET ASTA DOCCIA

196

O10.A150 MISCELATORE MANUALE per doccia

197

O10.A151 SPECCHIO di forma quadrata

198

O10.A152 DISTRIBUTORE di sapone liquido

199

O10.A153 PORTASCOPINO in plastica

200

O10.A154 PORTACARTA igienica, del tipo esterno

201

O10.A155 PORTASAPONE a mensola in plastica

202

O10.A156 CESTINO in plastica

203

O10.A157 PORTA ASCIUGAMANO

204

O10.A158 DISTRIBUTORE di salviette

205

O10.A160 VASCA LAVATOIO

206

O10.A161 MISCELATORE MANUALE per lavatoio

207

O10.A200 SERVIZIO COMPLETO PER PERSONE DISABILI

208

O10.A210 SISTEMA DI SCARICO ELETTRONICO per vaso alla turca
completo.
A RIPORTARE Euro
- 17 -

123.269,05

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro
209

123.269,05

O20.A10 CASSETTA DI RISCIACQUO
C001.7
STAZIONE
DEI
CARABINIERI
APPARECCHIATURE SANITARIE E RUBINETTERIE

A RIPORTARE Euro
- 18 -

21.516,35

124.865,35

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro

124.865,35

C002 C002 - PREDISPOSIZIONE PER RESIDENZE
C002.1 C002.1 RESIDENZE - IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE
GAS METANO
A70.A20 TUBAZIONI in polietilene ad alta densità, secondo UNI-ISO
4437 serie S 5
210

A15 Diametro esterno 50 mm
C002.1 PREDISPOSIZIONE PER RESIDENZE - IMPIANTO
INTERNO DI ADDUZIONE GAS METANO

A RIPORTARE Euro
- 19 -

1.487,97

126.353,32

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro

126.353,32

C002.2 C002.2 PREDISPOSIZIONE PER RESIDENZE - IMPIANTO
IDRICO SANITARIO
A70.A15 TUBAZIONI in polietilene ad alta densita', tipo 312 - UNI
7611/7615, per condotte in pressione, PN 16
211

D13 Diametro esterno 32 mm
C002.2 PREDISPOSIZIONE PER RESIDENZE - IMPIANTO
IDRICO SANITARIO

A RIPORTARE Euro
- 20 -

1.074,85

127.428,17

COMPOSIZIONE PREZZI A CORPO
Articolo

INDICAZIONE CORPI D'OPERA

QUANTITÀ

PREZZO

MISURE

ALIQUOTA

UNITARIO

IMPORTO
N.

Codice

RIPORTO Euro

127.428,17

C003 C003 - ASSISTENZE EDILI
C003.1 C003.1 - ASSISTENZE EDILI
212

Z10.A20 ONERI PER LE ASSISTENZE EDILI
C003.1 - ASSISTENZE EDILI

13.100,00
Importo lavori a corpo Euro

- 21 -

140.528,17
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Progetto Preliminare Impianto Elettrico
Stazione di Carabinieri

Elenco Prezzi Unitari
Pr.

Codice

Descrizione degli Articoli

Unità Misura

Prezzo (Euro)

Cap. 1 ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO APPARECCHI UTILIZZATORI
IE.1 COLLEGAMENTO APPARECCHI UTILIZZATORI
Fornitura e posa in opera del collegamento di apparecchio utilizzatore completo di
cavo N07V-K, per applicazioni da interno entro canale o tubo PVC, FG7R per
esterno/interrato, posto in opera entro canalizzazione atta a proteggerlo
meccanicamente e offrire un grado di protezione pari a quello specificato, dispositivi di
connessione e fissaggio e collegamento di tutti i dispositivi per il controllo
dell'apparecchio.
Completo di eventuali cassette di derivazione, capicorda, dispositivi di fissaggio e
morsetterie posti in opera in modo da offrire un grado di protezione pari a quello
richiesto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
1

a) Addolcitore

2

b) Motore aprifinestre o lucernai

Diconsi Euro Quindicivirgolazerocinque
Diconsi Euro Trentavirgolazerosette
3

6

f) Elettrovalvola di zona

7

g) Fan-coil

Diconsi Euro Tredicivirgolazerodue
Diconsi Euro Sedicivirgolasessantadue

11

k) Sonda

12

l) Split di condizionamento esterno

Diconsi Euro Sedicivirgolazerootto
Diconsi Euro Trentaunovirgolazeroquattro

12,66

cad.

15,05

cad.

13,02

cad.

16,62

cad.

18,58

cad.

20,87

cad.

28,96

cad.

16,08

cad.

31,04

cad.

26,52

cad.

14,54

m) Split di condizionamento interno
Diconsi Euro Ventiseivirgolacinquantadue

14

cad.

j) Pompa trifase
Diconsi Euro Ventiottovirgolanovantasei

13

15,32

i) Pompa monofase
Diconsi Euro Ventivirgolaottantasette

10

cad.

h) Gruppo frigo
Diconsi Euro Diciottovirgolacinquantaotto

9

30,07

e) Elettroserratura
Diconsi Euro Quindicivirgolazerocinque

8

cad.

d) Caldaia
Diconsi Euro Dodicivirgolasessantasei

5

15,05

c) Aspiratore
Diconsi Euro Quindicivirgolatrentadue

4

cad.

n) Termostato
Diconsi Euro Quattordicivirgolacinquantaquattro
IE.2 PUNTO LUCE EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di punto luce a soffitto, su controsoffitto, a parete, per
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esterno esclusa la fornitura e la posa dell'apparecchio d'illuminazione.
Completo di linea di alimentazione dal comando e dalla linea montante, realizzata in
cavo tipo N07V-K di sezione minima pari 1,5mm², (FG7R per la posa interrata) entro
tubo PVC rigido da esterno e/o flessibile da incasso, relativa morsetteria e dispositivi di
connessione, compresa quota parte cassette di derivazione, realizzato e posto in
opera in modo da offrire un grado di protezione pari a quello indicato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
15

a) Punto luce a soffitto/parete IP40
cad.

Diconsi Euro Quattordicivirgolatrentadue

14,32

Cap. 2 CAVI ELETTRICI E TUBAZIONI
IE.3 LINEA IN CAVO COASSIALE
Fornitura e posa in opera di linea elettrica della formazione indicata, realizzata in cavo
coassiale posto in opera entro canalizzazione metallica o in materiale plastico, cavità,
in vista o entro tubazione in PVC o metallica da incasso/esterno (retribuita con altra
voce).
Compresa quota parte per capicorda, morsetteria e dispositivi di fissaggio e
collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
16

a) Cavo coassiale per impianto tv
m

Diconsi Euro Zerovirgolaottantatre

0,83

IE.4 LINEA IN CAVO UNI/MULTIPOLARE CON GUAINA FG7(O)R 06-1KV
Fornitura e posa in opera di linea elettrica della formazione indicata, realizzata in cavo
uni/multipolare con conduttore flessibile in rame ricotto non stagnato, isolato in gomma
etilenpropilenica di qualità G7, non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas
corrosivi, con guaina protettiva in PVC di qualità Rz (antiabrasiva), tipo FG7R(OR) 061KV, conforme alle norme C.E.I. 20-13, 20-11 sez-6, 20-37 I, 20-22 II, contrassegnato
dal marchio di qualità, tensione nominale 0,6-1kV, posta in opera entro canalizzazione
metallica o in materiale plastico, cavità, in vista o entro tubazione in PVC o metallica da
incasso/esterno (retribuita con altra voce).
Compresa quota parte per capicorda, morsetteria e dispositivi di fissaggio e
collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
17

a) Cavo FG7OR 0,6-1KV - 2x16mm²

18

b) Cavo FG7OR 0,6-1KV - 2x16+PE16mm²

Diconsi Euro Trevirgolanovanta
Diconsi Euro Seivirgolasettantatre
19

3,90

m

6,73

m

2,53

m

11,04

m

8,57

c) Cavo FG7OR 0,6-1KV - 2x4+PE4mm²
Diconsi Euro Duevirgolacinquantatre

20

m

d) Cavo FG7R 0,6-1KV - 3x25+N25mm²
Diconsi Euro Undicivirgolazeroquattro

21

e) Cavo FG7OR 0,6-1KV - 3x10+N10+PE10mm²

22

f) Cavo FG7OR 0,6-1KV - 3x2,5+N2,5+PE2,5mm²

Diconsi Euro Ottovirgolacinquantasette

Pag. 2

Progetto Preliminare Impianto Elettrico
Stazione di Carabinieri

Elenco Prezzi Unitari
Pr.

Codice

Descrizione degli Articoli

Unità Misura

Diconsi Euro Trevirgolaquattordici
23

3,14

m

15,00

m

6,24

m

3,24

h) Cavo FG7OR 0,6-1KV - 3x6+N6+PE6mm²
Diconsi Euro Seivirgolaventiquattro

25

m

g) Cavo FG7R 0,6-1KV - 3x25+N25+PE25mm²
Diconsi Euro Quindici

24

Prezzo (Euro)

i) Cavo FG7OR 0,6-1KV - 7x1,5mm²
Diconsi Euro Trevirgolaventiquattro
IE.5 LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI
Fornitura e posa in opera di linea elettrica della formazione indicata, realizzata in cavo
per telecontrollo e telegestione posto in opera entro canalizzazione metallica o in
materiale plastico, cavità, in vista o entro tubazione in PVC o metallica da
incasso/esterno (retribuita con altra voce).
Compresa quota parte per capicorda, morsetteria e dispositivi di fissaggio e
collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.

26

a) Cavo per trasmissione dati KRONE mod. UTP 4cp. LSOH Cat.5e
m

Diconsi Euro Unovirgolaventisette

1,27

IE.6 LINEA IN CAVO UNIPOLARE SENZA GUAINA N07V-K
Fornitura e posa in opera di linea elettrica della formazione indicata, realizzata in cavo
unipolare con conduttore flessibile in rame ricotto non stagnato, isolato PVC di qualità
R2, non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi, senza guaina
protettiva, tipo N07V-K, conforme alle norme C.E.I. 20-20, 20-11, 20-22 II,
contrassegnato dal marchio di qualità, tensione nominale 450/750V, posta in opera
entro canalizzazione metallica o in materiale plastico o tubazione in PVC da
incasso/esterno (retribuita con altra voce).
Compresa quota parte per capicorda e morsetteria e dispositivi di fissaggio e
collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
27

a) Cavo N07V-K - 1x16mm² colore giallo-verde (conduttore di terra)
Diconsi Euro Duevirgolasettantatre

28

30

d) Cavo N07V-K - 2x1,5+PE1,5

31

e) Cavo N07V-K - 2x2,5+PE2,5

Diconsi Euro Zerovirgolasettantasette
Diconsi Euro Unovirgolaquarantasette

m

0,66

m

0,77

m

1,47

m

2,19

m

8,20

g) Cavo N07V-K - 3x10+N10+PE10
Diconsi Euro Ottovirgolaventi

34

4,14

f) Cavo N07V-K - 2x4+PE4
Diconsi Euro Duevirgoladiciannove

33

m

c) Cavo N07V-K - 2x1,5
Diconsi Euro Zerovirgolasessantasei

32

2,73

b) Cavo N07V-K - 1x25mm² colore giallo-verde (conduttore di terra)
Diconsi Euro Quattrovirgolaquattordici

29

m

h) Cavo N07V-K - 3x6+N6+PE6
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m

Diconsi Euro Cinquevirgolanovanta

Prezzo (Euro)
5,90

IE.7 LINEA IN CAVO MULTIPOLARE CON GUAINA NPI07VV-F
Fornitura e posa in opera di linea elettrica della formazione indicata, realizzata in cavo
multipolare con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5 CEI 20-29, isolato
PVC di qualità TI2, non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi, con
guaina protettiva in PVC di qualità TM2, tipo NPI07-VVF, conforme alle norme C.E.I.
20-11, 20-37 I, 20-22 II, contrassegnato dal certificato di sorveglianza dell'IMQ,
tensione nominale 450/750V, posta in opera entro canalizzazione metallica o in
materiale plastico, cavità, in vista o entro tubazione in PVC o metallica da
incasso/esterno (retribuita con altra voce).
Esclusa la posa interrata.
Compresa quota parte per capicorda, morsetteria e dispositivi di fissaggio e
collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
35

a) Cavo NPI 07 VV-F (FROR) - 2x1,5+PE1,5
Diconsi Euro Uno

36

m

1,00

m

1,71

m

1,66

m

5,36

b) Cavo NPI 07 VV-F (FROR) - 2x2,5+PE2,5
Diconsi Euro Unovirgolasettantauno

37

c) Cavo NPI 07 VV-F (FROR) - 3x1,5+PE1,5

38

d) Cavo NPI 07 VV-F (FROR) - 3x6+N6+PE6

Diconsi Euro Unovirgolasessantasei
Diconsi Euro Cinquevirgolatrentasei
IE.8 GUAINA SPIRALATA IN PVC FLESSIBILE POSATA A VISTA

Fornitura e posa in opera di guaina guida cavi spiralata, realizzata in PVC
autoestinguente rigido per la spirale e plastificato per la guaina, conforme alla norma
C.E.I. 23-25, avente diametro a seconda del tipo considerato.
Compresa quota parte per forature su muro, dispositivi di fissaggio, raccordi tubo-tubo,
tubo-scatola, tubo-guaina, raccordi a "L", a "T" tutti completi di anello "O ring" di tenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
39

a) Guaina spiralata Dielectrix Diflex d=25mm
Diconsi Euro Trevirgolacinquantanove

40

m

3,59

m

7,48

b) Guaina spiralata Dielectrix Diflex d=50mm
Diconsi Euro Settevirgolaquarantaotto
IE.9 CAVIDOTTO IN POLIETILENE FLESSIBILE PER POSA INTERRATA
Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene, corrugato all'esterno liscio
all'interno, con tirafilo adatto per posa interrata, conforme alla norma NF C 68-171,
attestata dal c.s. IMQ, di colore rosso, resistenza allo schiacciamento pari a 750
Newton, avente diametro a seconda del tipo considerato.
Posto in opera ad una profondità non inferiore a 50cm dal piano di calpestìo, sopra
letto di sabbia, compresa protezione meccanica supplementare e quota parte per
raccordi e manicotti di giunzione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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a) Cavidotto polietilene flessibile Dielectrix FU15 - d=90mm
Diconsi Euro Trevirgolaottantanove

42

Prezzo (Euro)

m

3,89

m

5,60

b) Cavidotto polietilene flessibile Dielectrix FU15 - d=125mm
Diconsi Euro Cinquevirgolasessanta
IE.10 TUBAZIONE IN PVC RIGIDA POSATA A VISTA
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC autoestinguente adatta per impianti di
tipo AD-FT (C.E.I. 64-2), tipo rigido pesante da esterno, conforme alla norma C.E.I. 238 III, avente diametro a seconda del tipo considerato.
Compresa quota parte per forature su muro, dispositivi di fissaggio, raccordi tubo-tubo,
tubo-scatola, tubo-guaina, raccordi a "L", a "T" tutti completi di anello "O ring" di tenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.

43

a) Tubazione PVC extrapesante Dielectrix RKB - Blitz ® d=20mm

44

b) Tubazione PVC extrapesante Dielectrix RKB - Blitz ® d=25mm

Diconsi Euro Trevirgolasessantatre
Diconsi Euro Quattrovirgolasessantadue
45

3,63

m

4,62

m

5,97

m

6,85

c) Tubazione PVC extrapesante Dielectrix RKB - Blitz ® d=32mm
Diconsi Euro Cinquevirgolanovantasette

46

m

d) Tubazione PVC extrapesante Dielectrix RKB - Blitz ® d=40mm
Diconsi Euro Seivirgolaottantacinque
IE.11 TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE SOTTOTRACCIA
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, tipo flessibile corrugato pesante da
incasso, conforme alla norma C.E.I. 23-14, avente diametro a seconda del tipo
considerato.
Compresa quota parte per dispositivi di fissaggio, raccordo e collegamento.
Si intende compresa la posa e il fissaggio con conglomerato cementizio delle
canalizzazioni nonché i piccoli adeguamenti dei percorsi o fori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.

47

a) Tubazione PVC flessibile pesante Dielectrix FK15 - d=20mm

48

b) Tubazione PVC flessibile pesante Dielectrix FK15 - d=25mm

49

c) Tubazione PVC flessibile pesante Dielectrix FK15 - d=32mm

Diconsi Euro Unovirgolaquarantacinque
Diconsi Euro Unovirgolaottantasei
Diconsi Euro Duevirgolatredici
50

m

1,45

m

1,86

m

2,13

m

2,45

d) Tubazione PVC flessibile pesante Dielectrix FK15 - d=40mm
Diconsi Euro Duevirgolaquarantacinque

Cap. 3 CASSETTE DERIVAZIONE - SCATOLE DA FRUTTO
IE.12 SCATOLA DA FRUTTO DA INCASSO CON PLACCA METALLO PRESSOFUSO
Fornitura e posa in opera di scatola da frutto da incasso in materiale plastico
autoestinguente alla prova del filo incandescente a 650°C secondo le norme UL94,
completa di placca in metallo pressofuso con verniciatura in poliestere lucida e
antigraffio, supporto isolante fissato con viti .
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Compresa quota parte canalizzazioni in tubo flessibile pesante sottointonaco, setti
separatori, dispositivi di fissaggio e raccordi atti a garantire il medesimo grado di
protezione della scatola.
Sono compresi piccoli adattamenti, eventualmente necessari, per l'alloggiamento e il
fissaggio con conglomerato cementizio, della scatola alla struttura muraria.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
51

a) Bticino serie Living International fino a 3 posti scatola da incasso con placca in metallo
pressofuso
cad.

Diconsi Euro Undicivirgolanovantaquattro

11,94

IE.13 SCATOLA DA FRUTTO DA INCASSO CON PLACCA TECNOPOLIMERO
Fornitura e posa in opera di scatola da frutto da incasso in materiale plastico
autoestinguente alla prova del filo incandescente a 650°C secondo le norme UL94,
completa di placca in tecnopolimero a seconda del tipo considerato, supporto isolante
fissato con viti .
Compresa quota parte canalizzazioni in tubo flessibile pesante sottointonaco, setti
separatori, dispositivi di fissaggio e raccordi atti a garantire il medesimo grado di
protezione della scatola.
Sono compresi piccoli adattamenti, eventualmente necessari, per l'alloggiamento e il
fissaggio con conglomerato cementizio, della scatola alla struttura muraria.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
52

a) Bticino serie Light fino a 3 posti scatola da incasso con placca in tecnopolimero lucido
cad.

Diconsi Euro Novevirgolasettantadue
53

9,72

b) Bticino serie Light a 4-7 posti scatola da incasso con placca in tecnopolimero lucido
cad.

Diconsi Euro Diciassettevirgolaottantasei

17,86

IE.14 CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA PARETE
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione stagna con coperchio fissato a vite,
realizzata in conformità alla norma CEI C.431, con materiale polimerico ad alta
resistenza secondo le norme IEC 670.
Compresa quota parte canalizzazioni, dispositivi di fissaggio e raccordi atti a garantire
il medesimo grado di protezione della cassette.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
54

a) Gewiss mod. 44, dim. 100x100x50mm, IP56, coperchio basso, 75°C

55

b) Gewiss mod. 44, dim. 120x80x50mm, IP56, coperchio basso, 75°C

Diconsi Euro Settevirgolaquarantatre
Diconsi Euro Ottovirgolaventicinque
56

8,25

cad.

11,22

cad.

13,13

cad.

17,14

cad.

25,06

e) Gewiss mod. 44, dim. 240x190x90mm, IP56, coperchio basso, 75°C
Diconsi Euro Diciassettevirgolaquattordici

59

cad.

d) Gewiss mod. 44, dim. 190x140x70mm, IP56, coperchio basso, 75°C
Diconsi Euro Tredicivirgolatredici

58

7,43

c) Gewiss mod. 44, dim. 150x110x70mm, IP56, coperchio basso, 75°C
Diconsi Euro Undicivirgolaventidue

57

cad.

f) Gewiss mod. 44, dim. 300x220x120mm, IP56, coperchio basso, 75°C
Diconsi Euro Venticinquevirgolazerosei
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IE.15 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione con coperchio fissato a vite,
realizzata in conformità alla norma CEI C.431, con materiale termoplastico secondo le
norme IEC 670.
Compresa quota parte canalizzazioni, setti separatori dispositivi di fissaggio e raccordi
atti a garantire il medesimo grado di protezione della cassette.
Sono compresi piccoli adattamenti, eventualmente necessari, per l'alloggiamento e il
fissaggio con conglomerato cementizio, della cassetta alla struttura muraria.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
60

a) Gewiss mod. 48PT5, dim. 160x130x70mm, IP40
Diconsi Euro Dodicivirgolacinquantasette

61

cad.

12,57

cad.

11,99

cad.

15,16

cad.

17,39

b) Gewiss mod. 48PT6, dim. 196x152x70mm, IP40
Diconsi Euro Undicivirgolanovantanove

62

c) Gewiss mod. 48PT7, dim. 294x152x70mm, IP40

63

d) Gewiss mod. 48PT8, dim. 392x152x70mm, IP40

Diconsi Euro Quindicivirgolasedici
Diconsi Euro Diciassettevirgolatrentanove
IE.16 SCATOLA DA FRUTTO A PARETE

Fornitura e posa in opera di scatola da frutto completa a parete, in materiale plastico
autoestinguente alla prova del filo incandescente a 650°C secondo le norme UL94.
Compresa quota parte canalizzazioni in tubo rigido PVC pesante posato a vista, setti
separatori, dispositivi di fissaggio e raccordi atti a garantire il medesimo grado di
protezione della scatola.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
64

a) Gewiss serie 26 Esterno fino a 3 posti IP40
Diconsi Euro Diecivirgolanovanta

65

cad.

10,90

cad.

13,44

b) Gewiss serie 27 Esterno fino a 3 posti IP55
Diconsi Euro Tredicivirgolaquarantaquattro

Cap. 4 COMANDI LUCE - APPARECCHI - SEGNALAZIONI SERIE CIVILE
IE.17 PUNTO COMANDO
Fornitura e posa in opera di punto comando luce (o apparecchio) costituito da frutto di
comando normale o illuminabile (interruttore, deviatore, invertitore, pulsante o altro a
seconda del tipo specificato) posto entro scatola da frutto, predisposta, per posa da
esterno o da incasso.
Completo di frutto modulare con supporto, linea di alimentazione e comando dalla linea
montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione minima pari 1,5mm², entro tubo
PVC (predisposto) rigido da esterno e flessibile da incasso, relativa morsetteria e
dispositivi di connessione, compresa quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
66

a) Comando con frutto tipo Bticino Living International In=16A Un=250V (1 mod)
Diconsi Euro Diciannovevirgolasettantaotto

67

cad.

b) Comando con pulsante a tirante tipo Bticino Living International In=10A Un=250V (1
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mod)
Diconsi Euro Diciannovevirgolaottantaotto
68

19,88

c) Comando con pulsante targa portanome illuminabile Bticino Living International In=10A
Un=250V (2 mod)
Diconsi Euro Ventiquattrovirgolatrentacinque

69

d) Comando con frutto tipo Bticino Light In=16A Un=250V (1 mod)

70

e) Comando con pulsante a tirante tipo Bticino Light In=10A Un=250V (1 mod)

Diconsi Euro Diciottovirgolasettantanove
Diconsi Euro Ventiunovirgolaottantacinque
71

cad.

cad.

24,35

cad.

18,79

cad.

21,85

f) Comando con pulsante targa portanome illuminabile Bticino Light In=10A Un=250V (2
mod)
Diconsi Euro Ventiquattrovirgolaquarantacinque

cad.

24,45

IE.18 PUNTO COMANDO LUCE A INFRAROSSI PASSIVI
Fornitura e posa in opera di punto comando luce (o apparecchio) costituito da frutto a
sensore di presenza a raggi infrarossi passivi, per potenza variabile, regolazione della
soglia luminosa e della temporizzazione spegnimento a seconda del tipo considerato,
posto entro scatola da frutto, predisposta, per posa da esterno o da incasso.
Completo di frutto modulare con supporto, linea di alimentazione e comando dalla linea
montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione minima pari 1,5mm², entro tubo
PVC (predisposto) rigido da esterno e flessibile da incasso, relativa morsetteria e
dispositivi di connessione, compresa quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
72

a) Tipo Bticino Living Int., 5lux, Un=230V, P=200VA, t=10s - 8min, 1 modulo
Diconsi Euro Sessantasettevirgolatrentanove

cad.

67,39

IE.19 SEGNALATORE ACUSTICO- LUMINOSO MODULARE
Fornitura e posa in opera di segnalazione acustica e/o luminosa con tonalità, colore e
alimentazione, come da tipo considerato.
Completo di frutto modulare con supporto, linea di alimentazione e comando dalla linea
montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione minima pari 1,5mm², entro tubo
PVC (predisposto) rigido da esterno e flessibile da incasso, relativa morsetteria e
dispositivi di connessione, compresa quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
73

a) Tipo Bticino Living Int., suoneria in bronzo, Un=12V, P=5VA, 1 modulo

74

b) Tipo Bticino Living Int., ronzatore, Un=12V, P=5VA, 1 modulo

Diconsi Euro Ventiseivirgoladodici
Diconsi Euro Ventitrevirgolanovantatre
75

23,93

cad.

18,17

cad.

24,76

cad.

22,84

e) Tipo Bticino Light, ronzatore, Un=12V, P=5VA, 1 modulo
Diconsi Euro Ventiduevirgolaottantaquattro

78

cad.

d) Tipo Bticino Light, suoneria in bronzo, Un=12V, P=5VA, 1 modulo
Diconsi Euro Ventiquattrovirgolasettantasei

77

26,12

c) Tipo Bticino Living Int., portalampada con diffusore colorato, Un=12V, 1 modulo
Diconsi Euro Diciottovirgoladiciassette

76

cad.

f) Tipo Bticino Light, lampada spia mod. con diffusore colorato, Un=12V, 1 modulo
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Diconsi Euro Diciassettevirgolaquattordici

Prezzo (Euro)
17,14

IE.20 PUNTO COMANDO
Fornitura e posa in opera di punto comando luce (o apparecchio) costituito da frutto di
comando normale o illuminabile (interruttore, deviatore, invertitore, pulsante o altro a
seconda del tipo specificato) posto entro scatola da frutto, predisposta, per posa da
esterno o da incasso.
Completo di frutto modulare con supporto, linea di alimentazione e comando dalla linea
montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione minima pari 1,5mm², entro tubo
PVC (predisposto) rigido da esterno e flessibile da incasso, relativa morsetteria e
dispositivi di connessione, compresa quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
79

a) Comando con frutto tipo Gewiss 20 System In=16A Un=250V (1 mod)
cad.

Diconsi Euro Sedicivirgolaottantasette

16,87

IE.21 PUNTO COMANDO LUCE A INFRAROSSI PASSIVI
Fornitura e posa in opera di punto comando luce (o apparecchio) costituito da frutto a
sensore di presenza a raggi infrarossi passivi, per potenza variabile, regolazione della
soglia luminosa e della temporizzazione spegnimento a seconda del tipo considerato,
posto entro scatola da frutto, predisposta, per posa da esterno o da incasso.
Completo di frutto modulare con supporto, linea di alimentazione e comando dalla linea
montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione minima pari 1,5mm², entro tubo
PVC (predisposto) rigido da esterno e flessibile da incasso, relativa morsetteria e
dispositivi di connessione, compresa quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
80

a) Tipo Gewiss Combi System 55, l=5-50lux, Un=230V, rele uscita 3A, t=10-300s
cad.

Diconsi Euro Settantaseivirgolazerosette

76,07

Cap. 5 PRESE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SERIE CIVILE
IE.22 INTERRUTTORE AUTOMATICO PER USO CIVILE
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico modulare per
l'installazione entro scatole da frutto di serie civile con o senza protezione differenziale
a seconda del tipo considerato, realizzato secondo norme CEI, posto entro scatola da
frutto, predisposta, per posa da esterno o da incasso.
Completo di:
- interruttore con supporto,
- linea di alimentazione dalla linea montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione
minima pari 2,5mm², entro tubo PVC (predisposto) rigido da esterno o flessibile da
incasso,
- relativa morsetteria e dispositivi di connessione,
- quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
81

a) Bticino serie Light mod N4301/10, magnetotermico, 1P+N, In=10A, Un=230V,
PdI=3kA, un modulo
Diconsi Euro Trentatrevirgolasettantaquattro
IE.23 PUNTO PRESA SERIE CIVILE
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Fornitura e posa in opera di punto presa costituito da presa di corrente modulare,
realizzata secondo norme CEI 23-5, 23-16, posta entro scatola da frutto, predisposta,
per posa da esterno o da incasso.
Completo di:
- frutto modulare con supporto,
- linea di alimentazione dalla linea montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione
minima pari 2,5mm², entro tubo PVC (predisposto) rigido da esterno o flessibile da
incasso,
- relativa morsetteria e dispositivi di connessione,
- quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
82

a) Bticino serie Living Int. mod. L4113, 2 poli+T, Standard italiano, In=10A, Un=250V,
interasse 19mm, alveoli schermati
cad.

Diconsi Euro Diciottovirgolatrentaotto
83

b) Bticino serie Living Int. mod. L4140, 2 poli+T (terra centrale e laterale), tipo UNEL
(Schuko), In=10/16A, Un=250V, int. 19mm, alveoli schermati,

84

c) Bticino serie Living Int. mod. L4180, 2 poli+T, Standard italiano, In=10/16A, Un=250V,
interasse 19/26mm, alveoli schermati

cad.

Diconsi Euro Ventiduevirgolazerouno

Diconsi Euro Diciottovirgolanovantaquattro
85

cad.

18,94

16,35

e) Bticino serie Light mod. N4140, 2 poli+T (terra centrale e laterale), tipo UNEL
(Schuko), In=10/16A, Un=250V, interasse 19mm, alveoli schermati,
cad.

Diconsi Euro Diciannovevirgolatrentauno
87

22,01

d) Bticino serie Light mod. N4113, 2 poli+T, Standard italiano, In=10A, Un=250V,
interasse 19mm, alveoli schermati
Diconsi Euro Sedicivirgolatrentacinque

86

cad.

18,38

19,31

f) Bticino serie Light mod. N4180, 2 poli+T, Standard italiano, In=10/16A, Un=250V,
interasse 19/26mm, alveoli schermati
cad.

Diconsi Euro Sedicivirgolaottantasette

16,87

IE.24 PUNTO PRESA SERIE CIVILE
Fornitura e posa in opera di punto presa costituito da presa di corrente modulare,
realizzata secondo norme CEI 23-5, 23-16, posta entro scatola da frutto, predisposta,
per posa da esterno o da incasso.
Completo di:
- frutto modulare con supporto,
- linea di alimentazione dalla linea montante, realizzata in cavo tipo N07V-K di sezione
minima pari 2,5mm², entro tubo PVC (predisposto) rigido da esterno o flessibile da
incasso,
- relativa morsetteria e dispositivi di connessione,
- quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
88

a) Gewiss serie 20 System mod. GW20203, 2 poli+T, Standard italiano, In=10/16A,
Un=250V, interasse 19/26mm, alveoli schermati
cad.

Diconsi Euro Sedicivirgolatrentacinque
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b) Gewiss serie 20 System mod. GW20246, 2 poli+T (terra centrale e laterale), tipo UNEL
(Schuko), In=10/16A, Un=250V, interasse 19mm, alveoli schermati,
Diconsi Euro Diciannovevirgolasessantadue

cad.

19,62

Cap. 6 APPARECCHI ILLUMINAZIONE DECORATIVI
IE.25 APPARECCHI A PARETE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, completo di lampada del tipo
considerato, per posa a parete, realizzato in alluminio verniciato, parabola riflettente
simmetrica o asimmetrica in alluminio.
Compresa linea di alimentazione realizzata in cavo N07V-K dalla cassetta di
derivazione, sezione minima 1,5mm², tubazione pvc flessibile da incasso, tubo rigido
da esterno o altro a seconda del tipo di posa, dispositivi di fissaggio, quota parte
cassetta derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
90

a) Apparecchio illuminante a parete FLOS mod. U-BEAM WALL biemissione 2x80W TC-L
Diconsi Euro Cinquecentoquarantasettevirgolasettantaotto

cad.

547,78

IE.26 APPARECCHI A PARETE - PLAFONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, completo di lampada del tipo
considerato, per posa a parete o a plafone, realizzato in alluminio pressofuso, parabola
riflettente simmetrica o asimmetrica in alluminio, orientabile.
Compresa linea di alimentazione realizzata in cavo N07V-K dalla cassetta di
derivazione, sezione minima 1,5mm², tubazione pvc flessibile da incasso, tubo rigido
da esterno o altro a seconda del tipo di posa, dispositivi di fissaggio, quota parte
cassetta derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
91

a) GUZZINI mod Onda, con lampada 2x9W fluorescente
Diconsi Euro Centoventivirgolaottantauno

92

cad.

120,81

cad.

131,87

b) GUZZINI mod Onda, con lampada 2x18W fluorescente
Diconsi Euro Centotrentaunovirgolaottantasette
IE.27 APPARECCIO DI ILLUMINAZIONE CORPO ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, completo di lampada, per posa a
soffitto, a parete, o sospensione, realizzato in alluminio verniciato.
Nel corpo saranno predisposti appositi pressacavi e sarà cablato per garantire un
grado di protezione pari al tipo considerato.
La parabola riflettente sarà in alluminio, il diffusore in vetro.
Compresa linea di alimentazione realizzata in cavo N07V-K dalla cassetta di
derivazione, sezione minima 1,5mm², tubazione pvc flessibile da incasso, tubo rigido
da esterno o altro a seconda del tipo di posa, dispositivi di fissaggio, quota parte
cassetta derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.

93

a) Philips mod. ADANTE a sospensione, lampada TL5 1x40W
Diconsi Euro Trecentoottantaottovirgolanovantaotto
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IE.28 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CORPO ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, completo di lampada, per posa a
soffitto, a parete, semincasso o su palo, realizzato in alluminio pressofuso.
Nel corpo saranno predisposti appositi pressacavi e sarà cablato per garantire un
grado di protezione pari al tipo considerato.
La parabola riflettente sarà in alluminio, il diffusore in vetro.
Compresa linea di alimentazione realizzata in cavo N07V-K dalla cassetta di
derivazione, sezione minima 1,5mm², tubazione pvc flessibile da incasso, tubo rigido
da esterno o altro a seconda del tipo di posa, dispositivi di fissaggio, quota parte
cassetta derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
94

a) SIMES mod MINIZIP TONDA down-light con lampada QR-CBC 51 35W 12V, IP65
classe III, con trasformatore
Diconsi Euro Centocinquantaunovirgolaottantauno

95

b) SIMES mod, VEDO con visiera Up-Down 18W TC-F, IP55 classe 1.

96

c) SIMES mod, VEDO con visiera Down 36W TC-F, IP55 classe 1.

Diconsi Euro Centodiciassettevirgolasessantanove
Diconsi Euro Centosettantavirgolaundici

cad.

151,81

cad.

117,69

cad.

170,11

IE.29 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA TERRA
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante, completo di lampada, per posa a
terra a luce indiretta diffusa, realizzato con struttura in alluminio pressofusa, anello
frontale in acciaio Inox, diffusore in vetro temprato, tubo-pozzetto in polipropilene,
verniciatura in polveri poliestere con pretrattamento di cromatazione, completo di
lampada.
Compresa linea di alimentazione realizzata in cavo N07V-K/FG7O-R dalla cassetta di
derivazione, sezione minima 1,5mm², tubazione pvc flessibile da incasso, tubo rigido
da esterno o altro a seconda del tipo di posa, dispositivi di fissaggio, quota parte
cassetta derivazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
97

a) SIMES Sparks carrabile d=220mm, 35W HIT-TC CRI, IP67 classe 1.
Diconsi Euro Cinquecentodiciannovevirgolasessantasei

98

cad.

519,66

cad.

394,20

b) SIMES Zip Tonda calpestabile d=185mm, 20W HIT-TC CRI, IP67 classe 1.
Diconsi Euro Trecentonovantaquattrovirgolaventi

Cap. 7 APPARECCHI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE TERZIARIO
IE.30 PLAFONIERA POLIESTERE STAGNA CON COPPA
Fornitura e posa in opera apparecchio illuminante per montaggio a plafone, a
sospensione o a sistema componibile (con appositi accessori). Costituito da corpo in
poliestere rinforzato con fibre di vetro, colore grigio (RAL 7035), coppa in policarbonato
(con possibilità di esecuzione in acrilico), sistema di aggancio privo di ganci, altezza
ridotta 92 mm. Grado di protezione IP66. In accordo con le norme IEC598, EN 55015
(radio frequenze), EN 61000-3-2 (armoniche), EN61547 (immunità). Appartenente alla
classe F per quanto riguarda la resistenza al fuoco, componenti e plastiche con
resistenza al fuoco 850°C per 5 secondi (IEC 598, glow wire test). Livello di ronzio 32
+ 2 dB (A). L'apparecchio sarà marcato e approvato
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ENEC, CE e F. Completo di cablaggio con la possibilità delle seguenti alimentazioni:
IC (rifasata), HFB, EI per le versioni per lampade fluorescenti lineari TLD (diam 26
mm), con classe di perdita in accordo alla direttiva 2000/55/CE. Morsetti di cablaggio a
collegamento rapido. Sistema di sospensione schermo mantenendolo tuttavia appeso
all'apparecchio, per favorire la sostituzione delle lampade. Portalampade premontati in
policarbonato bianco con dispositivo a rotazione anti caduta delle lampade. Struttura
resistente a 2 joule. Alimentazione 230/240 v a 50/60 Hz appartenente alla classe I di
isolamento. Rendimento 0,67¸0,77 (a seconda dei tipi).
Compresa linea di alimentazione realizzata in cavo N07V-K dalla cassetta di
derivazione (anch'essa compresa), sezione minima 1,5mm², tubazione pvc flessibile da
incasso, tubo rigido da esterno o altro a seconda del tipo di posa, dispositivi di
fissaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte.
99

a) Philips mod. Pacific 216 1x18W TL-D Classe 1 IP66 Reattore elettronico HFP
Diconsi Euro Settantasettevirgolazerosei

100

cad.

84,10

cad.

90,05

cad.

88,47

cad.

101,51

cad.

109,14

c) Philips mod. Pacific 216 1x58W TL-D Classe 1 IP66 Reattore elettronico HFP
Diconsi Euro Novantavirgolazerocinque

102

d) Philips mod. Pacific 216 2x18W TL-D Classe 1 IP66 Reattore elettronico HFP

103

e) Philips mod. Pacific 216 2x36W TL-D Classe 1 IP66 Reattore elettronico HFP

Diconsi Euro Ottantaottovirgolaquarantasette
Diconsi Euro Centounovirgolacinquantauno
104

77,06

b) Philips mod. Pacific 216 1x36W TL-D Classe 1 IP66 Reattore elettronico HFP
Diconsi Euro Ottantaquattrovirgoladieci

101

cad.

f) Philips mod. Pacific 216 2x58W TL-D Classe 1 IP66 Reattore elettronico HFP
Diconsi Euro Centonovevirgolaquattordici
IE.31 PLAFONIERA CON OTTICA LAMELLARE A PLAFONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione per montaggio a plafone, su
canaletta o condotto sbarre prefabbricato, realizzato con corpo in acciaio verniciato
con riflettore metallico lamellare di tipo, potenza, grado di protezione e reattore a
seconda del tipo considerato.
Completo di lampada fluorescente, ad elevata emissione luminosa.
Realizzato in conformità alla norma IEC 598-01, CEI 32-21, conforme alle norme
internazionali per la protezione contro i radiodisturbi, con cablaggio a seconda del tipo
considerato.
Compresa linea di alimentazione realizzata in cavo N07V-K dalla cassetta di
derivazione (anch'essa compresa), sezione minima 1,5mm², tubazione pvc flessibile da
incasso, tubo rigido da esterno o altro a seconda del tipo di posa, dispositivi di
fissaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte.

105

a) Philips mod. TCS 398 1x35W TL5 a plafone Classe 1 IP20 ottica tipo WM1 - Reattore
elettronico tipo HFR

106

b) Philips mod. TCS 398 1x49W TL5 a plafone Classe 1 IP20 ottica tipo WM1 - Reattore
elettronico tipo HFR

Diconsi Euro Centoottantaottovirgolaottantaquattro

Diconsi Euro Centoottantaottovirgolaottantaquattro
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c) Philips mod. TPS 498 1x49W TL5 a plafone Classe 1 IP20 ottica tipo C6 - Reattore
elettronico tipo HFR
Diconsi Euro Duecentotrentaunovirgolazerouno

108

Prezzo (Euro)

cad.

231,01

cad.

12,26

d) Collegamento plafoniera con linea bus per comando luxsense
Diconsi Euro Dodicivirgolaventisei

109

e) Philips mod. LUXSENSE fotocellula per sistema di regolazione dell'illuminamento
automatico

110

f) Philips mod. TCX 780 2x35W TL5 a plafone Classe 1 IP20 - Reattore elettronico tipo
HFR

Diconsi Euro Quarantaunovirgolaquaranta

Diconsi Euro Cinquecentosessantasettevirgolacinquantanove

cad.

cad.

41,40

567,59

Cap. 8 APPARECCHI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI
IE.32 APPARECCHIO DECORATIVO PER ILLUMINAZIONE URBANA
Fornitura e posa in opera di apparecchio decorativo per illuminazione urbana per
montaggio a sbraccio o su testa palo.
Caratteristiche meccaniche / materiali:
- Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio verniciato colore grigio scuro.
- Copertura vano ottico in policarbonato antiurto verniciato colore grigio chiaro
metallizzato,e profilo laterale verniciato colore grigio scuro.
- Coppa di chiusura in policarbonato antiurto trasparente o in vetro piano temprato(solo
con ottica stradale e lampade tubolari).
- Possibilità di alloggiare all'interno elementi ottici dedicati: Ottica asimmetrica in
alluminio per illuminazione stradale, regolabile in diverse posizione, per meglio
adattarsi alla geometria dell'installazione, Ottica simmetrica rotazionale in alluminio per
illuminazione di aree.
- Unità elettrica alloggiata all'interno del corpo monoblocco. Connessione elettrica
IP44, all'interno dell'attacco palo, tramite presa e spina rapida tipo "wieland" .
- Fissaggio su pali diametro 60 mm o tramite staffa/adattatore aggancio su palo
laterale diametro 42mm o su catenaria.
- Sostituzione della lampada, dal basso, attarverso l'apertura, senza utilizzo di utensili,
della coppa di chiusura, incernierata al vano ottico e fissata tramite due fermi a
rotazione.
- Peso Max 13,7 Kg
- Superficie di esposizione al vento: Max 0,218 m2
Compresa linea di alimentazione dalla cassetta di derivazione, realizzata in cavo
N1VV-K o FG7OR-0.6-1K, completo di protezione meccanica, sezione minima 1,5mm²,
dispositivi di fissaggio e raccordo, quota parte cassetta derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte.
111

a) Apparecchio di illuminazione arredo urbano PHILIPS mod. BRUSSELS CDS501 FG A
100W SON, classe II, IP65, con braccetto L=688mm
Diconsi Euro Millequattrocentoquarantaduevirgolatrentadue

112

cad.

1.442,32

b) Apparecchio di illuminazione arredo urbano PHILIPS mod. BRUSSELS CDS501 FG A
70W SON, classe II, IP65, con braccetto L=688mm
Diconsi Euro Millequattrocentoventicinquevirgolaventitre

Cap. 9 ILLUMINAZIONE EMERGENZA
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IE.33 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza, predisposto
per controllo a distanza e al funzionamento in S.A. o in S.E., completo di lampada
fluorescente (o alogena a seconda del tipo), realizzata secondo la norma CEI 34-21,
entro custodia in materiale plastico autoestinguente UL94-V2, a doppio isolamento,
con alimentazione autonoma mediante accumulatori ricaricabili al nichel-cadmio.
Compresa quota parte linea di alimentazione e telecontrollo con allacciamento alla
dorsale, posta in opera con tubo rigido pesante in PVC da esterno o flessibile pesante
da incasso e realizzata in modo da garantire il medesimo grado di protezione
dell'apparecchio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte.
113

a) Plafoniera emergenza Ova Rilux CEE 8W/1NC IP40 Classe II mod. 37525
Diconsi Euro Centoventivirgolanovantacinque

114

cad.

120,95

b) Plafoniera emergenza Ova Rilux CEE "ACTIVA" U24W /1NC IP40 Classe II mod.
37656
Diconsi Euro Centocinquantaseivirgolasettantatre

cad.

Cap. 10 SOSTEGNI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
IE.34 PALI DECORATIVI
Fornitura e posa in opera, su basamento in calcestruzzo, già predisposto, di palo
decorativo per illuminazione esterna.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
I pali DECORATIVI sono a sviluppo cilindrico, rastremato, conico e sono ottenuti
mediante laminazione a caldo, in unico tronco senza saldature circonferenziali, da tubi
in acciaio "ERW" con caratteristiche minime del tipo S 275 JR EN 10025-95 aventi:
Tensione di rottura
= 410 ¸ 560 N/mmq.
Tensione di snervamento ³ 275 N/mmq.
Allungamento a rottura
³ 22%
TOLLERANZE DI FABBRICAZIONE
Secondo le Norme UNI-EN 40
PROTEZIONI DELLE SUPERFICI
I pali decorativi verranno forniti ZINCATI A CALDO per immersione in accordo con la
Normativa UNI-EN ISO 1461
LAVORAZIONI STANDARD DI SERIE
I pali saranno forniti delle seguenti lavorazioni standard:
Ø
Ø

Asola ingresso cavi
Taschina di messa a terra saldata all'esterno
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Asola per morsettiera standard 46x186 mm.
Testa palo cilindrica diametro 60x120 mm.

LAVORAZIONI EXTRA (OPZIONALI) FORNIBILI SU SPECIFICA RICHIESTA
Ø
Fondello di chiusura in sommità realizzato in materiale plastico
Ø
Portella in acciaio "A FILO PALO" 85X300 mm. zincata a caldo completa di
piastrina di messa a terra interna.
Ø
Fregio di base in ghisa verniciato diametro 350 mm. altezza 100 mm.
Comprensivo di morsettiera e fusibili di protezione.
Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
115

a) Palo decorativo SIDERPALI tipo PALLADIO PDS500C Ht=5.8m, diam.b=168,3mm,
diam.t=75mm, spessore 4mm, peso 81kg con morsettiera, verniciato.
Diconsi Euro Cinquecentonovevirgolasettantacinque

116

cad.

509,75

b) Palo decorativo SIDERPALI tipo PALLADIO PDS500F Ht=8.8m, diam.b=168,3mm,
diam.t=75mm, spessore 4mm, peso 117kg con morsettiera, verniciato.
Diconsi Euro Seicentosessantaduevirgolasessantadue

cad.

662,62

Cap. 11 GRUPPI ELETTROGENI E UPS
IE.35 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'
Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità, completo di batterie di
accumulatori al pb, compresa quota
parte linea di alimentazione e collegamento, la potenza erogata
e l'autonomia sono indicate nel tipo considerato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere
per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
117

a) Gruppo statico di continuità MGE mod. GALAXY 3000 10kVA (8Kw), ingresso trifase,
uscita trifase, autonomia 10min. a pieno carico
Diconsi Euro Settemilasettecentotrentanovevirgolaventisette

cad.

7.739,27

IE.36 GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno, in grado di erogare una potenza pari
al tipo specificato, equipaggiato con motore diesel, compreso quadro di commutazione
utomatica, cofanatura insonorizzata e serbatoio gasolio, completo collegamenti,
morsetteria ed organi di fissaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte.
118

a) VISA JD 30 - 27kVA (21,6 kW) in servizio continuo 230/400V 50Hz motore diesel, con
cofanatura insonorizzata e quadro commutazione automatica
Diconsi Euro Undicimilatrecentocinquevirgolatrentasei

cad.

Cap. 12 QUADRI ELETTRICI CABLATI
IE.37 QUADRO GENERALE BT CABLATO
Fornitura e posa in opera di apparecchiature di comando e controllo impianto di
condizionamento e/o riscaldamento non compensate con altre voci.
E' esclusa la carpenteria.
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Compresi cavi, cablaggi, morsetterie, orologi, spie, commutatori e collegamenti alle
linee di distribuzione
119

a) Apparecchiature di controllo e comando per gruppo frigo

120

b) Apparecchiature di controllo e comando per caldaia

Diconsi Euro Cinquecentoduevirgolacinquantacinque
Diconsi Euro Settecentocinquantatrevirgolaottantatre

corpo

502,55

corpo

753,83

Cap. 13 QUADRI ELETTRICI AD ARMADIO
IE.38 QUADRO ELETTRICO AD ARMADIO COMPONIBILE IN ACCIAIO VERNICIATO
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico ad armadio, realizzato con elementi
componibili tramite moduli che consentano il loro affiancamento, con porta cieca o
trasparente e serratura a chiave, in acciaio verniciato a polveri epossidiche, realizzato
per la posa a pavimento su zoccolo, completo di:
- pannelli ciechi o forati
- pannelli di fondo porta apparecchiature
- supporto a guida DIN 35 per apparecchi modulari
- canaline per cablaggio,
- morsettiere
- staffe di fissaggio
- sbarre in rame di adeguata portata come da progetto
- accessori per il grado di protezione richiesto
- accessori per il completamento .
Nella voce è compresa la fornitura e la posa del cablaggio per rendere correttamente
funzionanti le apparecchiature di protezione, comando, sezionamento e controllo
previste nello schema di progetto.
Realizzato e posto in opera, in conformità alla norma CEI 23.51 (Inq<=125A), e CEI
17-13/1 (Inq>125A) sulla base della quale debbono essere eseguite le verifiche
richieste per garantirne il rispetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.
121

a) Merlin Gerin mod. Prisma GX, IP43, dim. 1850x850x200mm, 8x24(192)moduli, porta
trasparente+porta cieca l=300 per canalina
Diconsi Euro Millequattrocentovirgolanovantauno

cad.

Cap. 14 QUADRI ELETTRICI (CENTRALINI)
IE.39 CENTRALINO IN MATERIALE ISOLANTE
Fornitura e posa in opera, da incasso o a parete, di quadro elettrico di modeste
dimensioni (centralino), realizzato in materiale isolante autoestinguente conforme CEI
50-11 (IEC 695.2.1), di dimensione e grado di protezione come da tipo considerato,
pannelli frontali forati per l'installazione di apparecchiature a scatto modulari da
17,5mm su rotaia DIN45, completo di cablaggio e relativi accessori, di porta in lamiera
con cristallo, con serratura a chiave.
Il cablaggio e la posa in opera devono essere realizzati in conformità alla norma CEI
23-51, anche per quanto concerne le verifiche finali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
122

a) Bticino mod. Tboard posa da incasso con porta in lamiera con cristallo IP41, 72 moduli,
dim. 640x644x100+33mm
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Diconsi Euro Trecentounovirgolazerootto
123

Prezzo (Euro)
301,08

b) Bticino mod. Tboard posa da incasso con porta in lamiera con cristallo IP41, 96 moduli,
dim. 640x794x100+33mm
Diconsi Euro Trecentoquarantacinquevirgolacinquantatre

cad.

345,53

IE.40 CENTRALINO IN MATERIALE ISOLANTE
Fornitura e posa in opera, da incasso o a parete, di quadro elettrico di modeste
dimensioni (centralino), realizzato in materiale isolante autoestinguente conforme CEI
50-11 (IEC 695.2.1), di dimensione e grado di protezione come da tipo considerato,
pannelli frontali forati per l'installazione di apparecchiature a scatto modulari da
17,5mm su rotaia DIN45, completo di cablaggio e relativi accessori, di porta
trasparente in materiale isolante, con serratura a chiave.
Il cablaggio e la posa in opera devono essere realizzati in conformità alla norma CEI
23-51, anche per quanto concerne le verifiche finali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
124

a) Gewiss mod. 40CDK 12 moduli, posa esterna IP65, dim. 298x260x140mm, classe II
Diconsi Euro Trentanovevirgolaquarantacinque

125
126

c) Gewiss mod. 40CD 8 moduli, posa incasso IP40, dim. 195x236x89mm, classe II

127

d) Gewiss mod. 40CD 12moduli, posa incasso IP40, dim. 217x326x89mm, classe II

Diconsi Euro Quattordicivirgolacinquantaquattro
Diconsi Euro Diciannovevirgolacinquantasei

cad.

43,86

cad.

14,54

cad.

19,56

cad.

71,84

e) Gewiss mod. 40CD 54moduli, posa incasso IP40, dim. 546x453x95mm, classe II
Diconsi Euro Settantaunovirgolaottantaquattro
IE.41 CENTRALINO IN MATERIALE ISOLANTE
Fornitura e posa in opera, da incasso o a parete, di quadro elettrico di modeste
dimensioni (centralino), realizzato in materiale isolante autoestinguente conforme CEI
50-11 (IEC 695.2.1), di dimensione e grado di protezione come da tipo considerato,
pannelli frontali forati per l'installazione di apparecchiature a scatto modulari da
17,5mm su rotaia DIN45, completo di cablaggio e relativi accessori, di porta
trasparente in materiale isolante, con serratura a chiave.
Il cablaggio e la posa in opera devono essere realizzati in conformità alla norma CEI
23-51, anche per quanto concerne le verifiche finali.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

129

39,45

b) Gewiss mod. 40CDK 18moduli, posa esterna IP65, dim. 410x285x140mm, classe II
Diconsi Euro Quarantatrevirgolaottantasei

128

cad.

a) ABB Luca System mod. Europa Estetica col. RAL 7024, 8moduli, posa incasso IP40,
dim. 180x230x90mm, classe II
cad.

Diconsi Euro

Cap. 15 QUADRI ELETTRICI A CASSETTA
IE.42 QUADRO A CASSETTA MONOBLOCCO IN MATERIALE ISOLANTE
Fornitura e posa in opera di quadro modulare a cassetta monoblocco con porta cieca o
trasparente e serratura a chiave,
in poliestere rinforzato con fibra di vetro
autoestinguente (UL94 V-0) e a bassissimo contenuto di alogeni (classe II), per la
posa a parete o a pavimento su zoccolo, completo di:
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- pannelli ciechi o forati (controporta in alternativa)
- pannelli di fondo porta apparecchiature
- supporto a guida DIN 35 per apparecchi modulari
- canaline per cablaggio,
- morsettiere
- staffe di fissaggio
- sbarre in rame di adeguata portata
- accessori per il grado di protezione richiesto
- accessori per il completamento .
Nella voce è compresa la fornitura e la posa del cablaggio per rendere correttamente
funzionanti le apparecchiature di protezione, comando, sezionamento e controllo
previste nello schema di progetto.
Realizzato e posto in opera, in conformità alla norma CEI 23-51 (Inq<=125A), CEI 1713/1 (Inq>125A) sulla base della quale debbono essere eseguite le verifiche richieste
per garantirne il rispetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.
130

a) Gewiss mod. 46QP, IP65, dim. 425x310x160mm, 36moduli, porta cieca
Diconsi Euro Novantatrevirgolaquarantatre

131

cad.

93,43

cad.

175,19

b) Gewiss mod. 46QP, IP65, dim. 500x405x200mm, 54moduli, porta trasparente,
Diconsi Euro Centosettantacinquevirgoladiciannove

Cap. 16 QUADRETTI E PULSANTI PER EMERGENZA
IE.43 QUADRETTO DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di quadretto emergenza posa esterna o da incasso,
realizzato in conformità alle norme CEI C.431, IEC 670, in materiale termoplastico
autoestinguente (prova del filo incandescente fino a 650°C), completo di portina
frontale in vetro frangibile apribile con utensile, o con serratura a chiave, per il fissaggio
di apparecchiature a scatto modulare da 17.5 mm su rotaia DIN 35.
Compresa canalizzazione realizzata con tubo rigido pesante a parete, o flessibile
pesante ad incasso, fino al quadro di zona.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
132

a) Gewiss mod 42RV, colore Rosso RAL3000, da incasso IP55, classe II, 4moduli DIN,
dim. 145x200x70mm
cad.

Diconsi Euro Ventitrevirgolanovantaotto

Cap. 17 INTERRUTTORI MODULARI
IE.44 BLOCCO DIFFERENZIALE AGGANCIABILE MODULO 18MM
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale accoppiabile, per apparecchi di tipo
modulare da 2/4 poli, per installazione da barra DIN, realizzato in conformità alle
norme C.E.I. 23.3 e/o CEI EN60947-2 e CEI EN61009-1, del tipo protetto contro gli
scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie, avente corrente nominale,
differenziale, poli, a seconda del tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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a) Blocco differenziale agganciabile Merlin Gerin Vigi C60 2p 25A 30mA cl ac tipo Merlin
Gerin mod. 26581
cad.

Diconsi Euro Trentaottovirgolatrentauno
134

cad.

135

c) Blocco differenziale agganciabile Merlin Gerin Vigi C60 4p 25A 30mA cl ac tipo Merlin
Gerin mod. 26595

136

d) Blocco differenziale agganciabile Merlin Gerin Vigi C60 4p 40A 30mA cl. AC

Diconsi Euro Sessantasettevirgolacinquantanove
Diconsi Euro Ottantacinquevirgolasessantacinque

cad.

67,59

cad.

85,65

cad.

61,25

f) Blocco differenziale agganciabile Merlin Gerin Vigi C60 2p 63A 300mAs cl ac tipo
Merlin Gerin mod. 26616
Diconsi Euro Settantanovevirgolaquarantasette

139

34,83

e) Blocco differenziale agganciabile Merlin Gerin Vigi C60 4p 40A 300mA cl. AC
Diconsi Euro Sessantaunovirgolaventicinque

138

38,31

b) Blocco differenziale agganciabile Merlin Gerin Vigi C60 2p 25A 300mA cl ac tipo Merlin
Gerin mod. 26583
Diconsi Euro Trentaquattrovirgolaottantatre

137

Prezzo (Euro)

cad.

79,47

g) Blocco differenziale agganciabile Merlin Gerin Vigi C60 3p 63A 300mA cl ac tipo Merlin
Gerin mod. 26622
Diconsi Euro Quarantaottovirgolanovantaquattro

cad.

48,94

IE.45 BLOCCO DIFFERENZIALE AGGANCIABILE MODULO 27MM
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale accoppiabile, per apparecchi di tipo
modulare da 2/4 poli, per installazione da barra DIN, realizzato in conformità alle
norme C.E.I. 23.3 e/o CEI EN60947-2 e CEI EN61009-1, del tipo protetto contro gli
scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie, avente corrente nominale,
differenziale, poli, a seconda del tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
140

a) Merlin Gerin Tipo Vigi per NG125 4P In<=125A Id=300-3000mA [Selettivo] Reg 0150ms classe A
cad.

Diconsi Euro Trecentovirgolaottantasei

300,86

IE.46 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULO 9MM
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale
unipolare + neutro, con polo di larghezza pari a 9mm, per installazione da quadro su
modulo normalizzato DIN, del tipo protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a
sovratensioni transitorie, realizzato in conformità alla norma CEI EN 61009, avente
corrente nominale, differenziale, poli, curva e potere d'interruzione a seconda del tipo
considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
141

a) Merlin Gerin tipo DPNa In=20A 1P+N Id=30mA curva C p.d.i. 4,5kA
Diconsi Euro Quarantacinquevirgolazerodue

142

b) Merlin Gerin tipo DPNa In=25A 1P+N Id=30mA curva C p.d.i. 4,5kA

Pag. 20

cad.

45,02

Progetto Preliminare Impianto Elettrico
Stazione di Carabinieri

Elenco Prezzi Unitari
Pr.

Codice

Descrizione degli Articoli

Unità Misura

Diconsi Euro Quarantaunovirgolaquarantauno
143

Prezzo (Euro)

cad.

41,41

cad.

41,78

c) Merlin Gerin tipo DPNa In=32A 1P+N Id=30mA curva C p.d.i. 4,5kA
Diconsi Euro Quarantaunovirgolasettantaotto
IE.47 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico differenziale, da 2 a 4 poli, di
larghezza pari a 18mm, per installazione da quadro su modulo normalizzato DIN, del
tipo protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie, realizzato in
conformità alla norma C.E.I. EN 61008 avente corrente nominale, differenziale, poli, a
seconda del tipo considerato.
Completo di tasto di prova, accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita,
morsetti a gabbia, per cavi fino a 35mm2, con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti
e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

144

a) Merlin Gerin ID 25A 4p 30mA classe AC
Diconsi Euro Sessantacinquevirgolanovantadue

145

cad.

65,92

cad.

64,26

b) Merlin Gerin ID 40A 2p 300mA classe A
Diconsi Euro Sessantaquattrovirgolaventisei
IE.48 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULO 9MM
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico uni o unipolare +
neutro, con polo di larghezza pari a 9mm, per installazione da quadro su modulo
normalizzato DIN, realizzato in conformità alla norma C.E.I. 23-3 avente corrente
nominale, poli, curva e potere d'interruzione a seconda del tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

146

a) Merlin Gerin tipo DPNa In=6A 1P+N curva C p.d.i. 4,5kA

147

b) Merlin Gerin tipo DPNa In=10A 1P+N curva C p.d.i. 4,5kA

Diconsi Euro Sedicivirgolaottantasette
Diconsi Euro Sedicivirgolaottantasette
148

cad.

16,87

cad.

16,87

cad.

18,58

c) Merlin Gerin tipo DPNa In=16A 1P+N curva C p.d.i. 4,5kA
Diconsi Euro Diciottovirgolacinquantaotto
IE.49 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULO 18MM
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 1 a 4 poli, di
larghezza pari a 18mm, per installazione da quadro su modulo normalizzato DIN,
realizzato in conformità alla norma C.E.I. 23-3 e/o CEI EN 60497-2 avente corrente
nominale, poli, curva e potere d'interruzione a seconda del tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

149

a) Merlin Gerin tipo C60N In=16A 2P curva B p.d.i. 6kA
cad.

Diconsi Euro Trentavirgolasessantaotto
150

b) Merlin Gerin tipo C60N In=6A 2P curva C p.d.i. 6kA
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Diconsi Euro Trentaunovirgolaottantadue
151

154

f) Merlin Gerin tipo C60N In=20A 4P curva C p.d.i. 6kA

155

g) Merlin Gerin tipo C60N In=25A 4P curva C p.d.i. 6kA

156

h) Merlin Gerin tipo C60N In=40A 4P curva C p.d.i. 6kA

Diconsi Euro Cinquantaquattrovirgolaottantadue
Diconsi Euro Sessantavirgolatrentadue
Diconsi Euro Settantaduevirgolaottantatre

cad.

28,55

cad.

28,55

cad.

54,82

cad.

60,32

cad.

72,83

cad.

81,44

cad.

67,53

cad.

64,84

j) Merlin Gerin tipo C60H In= 63A 3P curva D p.d.i. 10kA
Diconsi Euro Sessantasettevirgolacinquantatre

159

28,55

i) Merlin Gerin tipo C60H In=40A 4P curva C p.d.i. 10kA
Diconsi Euro Ottantaunovirgolaquarantaquattro

158

cad.

e) Merlin Gerin tipo C60N In=32A 2P curva C p.d.i. 6kA
Diconsi Euro Ventiottovirgolacinquantacinque

157

31,82

d) Merlin Gerin tipo C60N In=16A 2P curva C p.d.i. 6kA
Diconsi Euro Ventiottovirgolacinquantacinque

153

cad.

c) Merlin Gerin tipo C60N In=10A 2P curva C p.d.i. 6kA
Diconsi Euro Ventiottovirgolacinquantacinque

152

Prezzo (Euro)

k) Merlin Gerin tipo C60H In=32A 4P curva D p.d.i. 10kA
Diconsi Euro Sessantaquattrovirgolaottantaquattro
IE.50 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULO 27MM
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 1 a 4 poli, di
larghezza pari a 27mm, per installazione da quadro su modulo normalizzato DIN,
realizzato in conformità alla norma C.E.I. EN 60947-II avente corrente nominale, poli,
curva e potere d'interruzione a seconda del tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

160

a) Merlin Gerin tipo NG125N In=80A 4p curva C p.d.i. 25kA
Diconsi Euro Duecentodiciannovevirgolaottantatre

cad.

219,83

IE.51 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI
Fornitura e posa in opera accessorio meccanico o elettrico per interruttore automatico
magnetotermico e/o differenziale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
161

a) Contatto ausiliario OF per C60/ID/DPN Merlin Gerin
cad.

Diconsi Euro Tredicivirgolasettantacinque
IE.52 INTERRUTTORE PROTEZIONE MOTORE

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico tripolare, con
regolazione termica, per la protezione motore, adatto all'installazione da quadro su
modulo normalizzato DIN, realizzato in conformità alla norma CEI EN 60497-2 avente
corrente nominale, curva e potere d'interruzione a seconda del tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
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Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
162

a) Merlin Gerin mod. P25M In= 0,6A Ireg=0,4-0,6A Pdi 15kA

163

b) Merlin Gerin mod. P25M In= 1A Ireg=0,6-1A Pdi 15kA

Diconsi Euro Quarantaduevirgolaquarantasette
Diconsi Euro Quarantaquattrovirgolasettantanove
164

cad.

42,47

cad.

44,79

cad.

44,79

c) Merlin Gerin mod. P25M In= 1,6A Ireg=1-1,6A Pdi 15kA
Diconsi Euro Quarantaquattrovirgolasettantanove
IE.53 ACCESSORI PER INT. PROTEZIONE MOTORE
Fornitura e posa in opera accessorio meccanico o elettrico per interruttore automatico
magnetotermico tripolare, con regolazione termica, per la protezione motore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

165

a) Contatto ausiliario per Merlin Gerin P25M O+F
cad.

Diconsi Euro Settevirgolaquarantaotto

7,48

IE.54 BASE PORTA FUSIBILE A CASSETTO
Fornitura e posa in opera di base porta fusibile a cassetto, da 1 a 4 poli, per
installazione da quadro su modulo normalizzato DIN, realizzato in conformità alla
norma CEI 32.4 avente corrente nominale, poli, grandezza del fusibile a seconda del
tipo considerato.
La sostituzione del fusibile deve avvenire solo a sezionamento avvenuto.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
166

a) Merlin Gerin mod. STI 2p con fus. 10,3x38 In=4A gG - 500V PdI 120kA

167

b) Merlin Gerin mod. STI 2p con fus. 10,3x38 In=6A gG - 500V PdI 120kA

Diconsi Euro Quattordicivirgolaottantanove
Diconsi Euro Quattordicivirgolaottantanove

cad.

14,89

cad.

14,89

IE.55 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
Fornitura e posa in opera di interruttore non automatico da 1 a 4 poli, di larghezza pari
a 18mm, per installazione da quadro su modulo normalizzato DIN, realizzato in
conformità alla norma IEC 408 e 669-1 avente corrente nominale, poli, a seconda del
tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
168

a) Merlin Gerin mod. I 2p 32A 380V
Diconsi Euro Quattordicivirgolasettantanove

169

cad.

32,09

cad.

53,84

c) Merlin Gerin mod. I 4p 63A 380V
Diconsi Euro Cinquantatrevirgolaottantaquattro

171

14,79

b) Merlin Gerin mod. I 4p 32A 380V
Diconsi Euro Trentaduevirgolazeronove

170

cad.

d) Merlin Gerin mod. NG125NA 4p 125A 380V
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Diconsi Euro Centosettantasettevirgolacinquantaquattro

cad.

Prezzo (Euro)
177,54

Cap. 18 APPARECCHIATURE DA QUADRO
IE.56 COMMUTATORE ROTATIVO
Fornitura e posa in opera di commutatore rotativo adatto al fissaggio su barra Din, con
funzione di commutazione manuale da un circuito all'altro.
Caratteristiche di corrente e tensione nominali, poli, posizioni di commutazione, come
da specifica sottoindicata.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
172

a) Merlin Gerin mod. CM commutatore a leva 2 circuiti, 3 posizioni In=20A Un=250V
Diconsi Euro Ventiduevirgolanovantaquattro

cad.

22,94

IE.57 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare modulare adatto al fissaggio su
barra Din, con funzione di comando di un circuito, in funzione della luminosità, rilevata
da una cellula fotoelettrica da "fronte quadro" esterna.
Caratteristiche di sensibilità luminosa, tensione nominale, portata dei contatti, poli,
ritardo all'apertura o alla chiusura, come da specifica sottoindicata.
Completo di linea di collegamento alla fotocellula esterna, accessori di collegamento
alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia con viti cruciformi di tipo imperdibile,
copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
173

a) Merlin Gerin mod. IC2000 230V regolabile 2-2000lx con 2 soglie 2-35/35-2000lx con
fotocellula tipo murale IP54
cad.

Diconsi Euro Centoventivirgolazerosette

120,07

IE.58 INTERRUTTORE ORARIO - PROGRAMMATORE
Fornitura e posa in opera di interruttore orario - programmatore modulare adatto al
fissaggio su barra Din, con funzione di apertura e chiusura di uno o più circuiti
indipendenti secondo un programma prestabilito e memorizzato.
Possibilità di riserva di marcia, di tipo giornaliero, settimanale, giornaliero, annuale.
Caratteristiche di tensione di alimentazione, portata dei contatti, numero di canali,
come da tipo considerato.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
174

a) Merlin Gerin mod. IHP 24h, 1canale, 14 unità memoria, 4anni ris. carica, 230V
Diconsi Euro Sessantaunovirgolaquarantasette

cad.

IE.59 CONTATTORE DA BARRA DIN
Fornitura e posa in opera di contattore modulare adatto al fissaggio su barra Din, o su
pannello di fondo, con funzione di apertura e chiusura del circuito, comandato a
distanza mediante segnale impulsivo.
Possibilità di comando manuale diretto del circuito di potenza (tramite leva ON-OFF),
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e del circuito di comando (tramite commutatore di esclusione della bobina), con
segnalazione meccanica dello stato dei contatti.
Caratteristiche di corrente e tensione nominali, poli come da specifica sottoindicata.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
175

a) Merlin Gerin mod. CT25, In=25A 1polo, Un=230V, 1NA
Diconsi Euro Venticinquevirgolasessantanove

cad.

25,69

IE.60 RELE' PASSO PASSO
Fornitura e posa in opera di teleruttore modulare adatto al fissaggio su barra Din, o su
pannello di fondo, con funzione di apertura e chiusura del circuito, mantenuta
meccanicamente, comandato a distanza mediante segnale impulsivo.
Possibilità di comando manuale diretto del circuito di potenza (tramite leva ON-OFF), e
del circuito di comando (tramite commutatore di esclusione della bobina), con
segnalazione meccanica dello stato dei contatti.
Caratteristiche di corrente e tensione nominali, poli come da specifica sottoindicata.
Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
176

a) Merlin Gerin mod. TL In=16A, Uo=230V, 1polo
cad.

Diconsi Euro Ventitrevirgolasettantasette

23,77

IE.61 STRUMENTO DI MISURA MULTIFUNZIONE
Fornitura e posa in opera di gruppo strumento di misura multifunzione, adatto alla
misura di ciascuna fase di
- tensione
- corrente
- frequenza
- potenza attiva e reattiva media,
- potenza attiva e reattiva massima (punta),
- energia attiva e reattiva,
- fattore di potenza,
con trasformatori amperometrici, da sbarra o toroidali, di opportuno rapporto di
trasformazione.
Completo di sezionatore con fusibili da 2A per la protezione del circuito voltmetrico e
dell'alimentazione strumenti, accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita,
morsetti a gabbia con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
177

a) Electrex mod MDM con 3TA fino a 500/5
Diconsi Euro Trecentotrentasettevirgolaquarantauno

cad.

IE.62 TRASFORMATORE DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza, realizzato in conformità alle
norme CEI 14.6 (EN 60742), adatto al fissaggio su barra Din.
Caratteristiche di potenza, corrente e tensione nominali come da specifica
sottoindicata.
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Completo di accessori di collegamento alla linea di ingresso/uscita, morsetti a gabbia
con viti cruciformi di tipo imperdibile, copriviti e coprimorsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
178

a) Merlin Gerin mod. TR25 per impianti SELV, Un=220/12-24V 25VA

179

b) Merlin Gerin mod. TR40 per impianti SELV, Un=220/12-24V 40VA

Diconsi Euro Trentatrevirgolanovantanove
Diconsi Euro Quarantacinquevirgolaquarantasette
180

cad.

33,99

cad.

45,47

cad.

53,46

c) Merlin Gerin mod. TR63 per impianti SELV, Un=220/12-24V 63VA
Diconsi Euro Cinquantatrevirgolaquarantasei

Cap. 19 IMPIANTO PER VIDEO-CITOFONI TVCC
IE.63 ALIMENTATORE ED ACCESSORI PER CITOFONO
Fornitura e posa in opera di alimentatore e/o accessori per impianto citofonico, adatti
per l'installazione su barra DIN, entro centralino predisposto, o all'interno di
apparecchiature, a seconda del tipo.
Completo del collegamento alla linea di alimentazione e di segnale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
181

a) URMET protezione alimentatore 230Vca, 4000VA mod. 1332/85

182

b) URMET distributore video 4 uscite, mod. 1794/4

Diconsi Euro Sessantaottovirgolasettantauno
Diconsi Euro Trentacinquevirgolaquaranta
183

35,40

cad.

68,71

cad.

202,25

cad.

131,62

cad.

35,40

cad.

39,86

e) URMET alimentatore video 38VA - 230V, mod. 789/5
Diconsi Euro Centotrentaunovirgolasessantadue

186

f) URMET trasformatore 12V

187

g) URMET generatore di nota

Diconsi Euro Trentacinquevirgolaquaranta
Diconsi Euro Trentanovevirgolaottantasei
188

cad.

d) URMET dispositivo di commutazione automatica su 4 apparecchi video, mod. 788/4
Diconsi Euro Duecentoduevirgolaventicinque

185

68,71

c) URMET alimentatore con generatore di nota mod. 786/1
Diconsi Euro Sessantaottovirgolasettantauno

184

cad.

h) URMET relè ausiliario per collegamento alla scheda di commutazione chiamata
telefonica
Diconsi Euro Quarantanovevirgolatrentanove

cad.

IE.64 POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO
Fornitura e posa in opera di posto esterno per impianto videocitofonico, adatto per
l'installazione ad incasso, o esterna, posto entro apposita cassetta con protezione
antipioggia e placca, completo di:
- modulo U.R. a 50Kz b/n con P.E. integrato:
- modulo con quattro pulsanti di chiamata;
- scatola da incasso a due moduli con telaio, passacavi ed elementi unione;
- cornice frontale per due moduli;
- connessioni e collegamenti alle linee dell'impianto videocitofono;
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- opere murarie per il fissaggio dell'apparecchio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
189

a) URMET posto esterno videocitofono con 4 pulsanti di chiamata e telecamera
incorporata b/n.
Diconsi Euro Quattrocentoquarantacinquevirgolazerootto

cad.

445,08

IE.65 POSTO ESTERNO CITOFONO
Fornitura e posa in opera di posto esterno per impianto citofonico, adatto per
l'installazione ad incasso, o esterna, posto entro apposita cassetta con protezione
antipioggia e placca, completo di:
- modulo con un pulsante di chiamata;
- scatola da incasso ad un modulo con telaio, passacavi ed elementi unione;
- cornice frontale per un modulo;
- connessioni e collegamenti alle linee dell'impianto citofono;
- opere murarie per il fissaggio dell'apparecchio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
190

a) URMET posto esterno citofono con 1 pulsante di chiamata.
Diconsi Euro Centosessantavirgolazerootto

cad.

160,08

IE.66 POSTO INTERNO VIDEOCITOFONO
Fornitura e posa in opera di posto interno per impianto videocitofonico, adatto per
l'installazione a parete o da tavolo, completo di:
- monitor B/N
- microtelefono
- ronzatore incorporato
- pulsantiera per apertura porta, comando luce scale o comando accessorio, eventuale
intercomunicante, a seconda del tipo considerato;
- eventuale unità segreto di conversazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
191

a) URMET posto interno videocitofono a parete, schermo 4,5"
Diconsi Euro Duecentocinquantanovevirgolatrentauno

cad.

192

b) LT Terraneo serie MP10WS, schermo piatto 4", da parete, 4 pulsanti, suoneria con 3
toni, Un=18/23Vcc, segreto di conv.

193

c) LT Terraneo mod. PHMP10, 4 pulsanti, per imp. misti audio/video, segreto
conversazione.

Diconsi Euro Trecentoseivirgolasessantadue

Diconsi Euro Centodiciassettevirgolasedici

cad.

cad.

IE.67 POSTO INTERNO CITOFONO
Fornitura e posa in opera di posto interno per impianto citofonico, adatto per
l'installazione a parete o da tavolo, completo di:
- citofono elettronico con tasto apriporta;
- eventuale blocchetto aggiuntivo con pulsanti;
- collegamento alle linee dell'impianto citofonico;
- opere murarie per il fissaggio dell'apparecchio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
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necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
194

a) URMET posto interno citofono
Diconsi Euro Trentasettevirgolasettantacinque

cad.

37,75

Cap. 20 IMPIANTO TELEFONIA - DATI
IE.68 PRESA TELEFONICA
Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica, posta entro scatola da frutto ad uso
esclusivo, predisposta, per posa da esterno o da incasso e realizzato secondo le
norme CEI 103-1, :
Completo di:
- frutto modulare con supporto,
- adattatore per serie civile;
- collegamento alla linea dati;
- relativa morsetteria e dispositivi di connessione,
- quota parte cassette di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
195

a) Bticino serie Living Int. Mod. L4262/11 per conn.2 coppie RJ11 ad incisione di isolante
Diconsi Euro Diciannovevirgolatrentaquattro

196

cad.

19,34

cad.

37,44

b) Presa trasmissione dati KRONE mod. HK RJ45 UTP Cat.5
Diconsi Euro Trentasettevirgolaquarantaquattro
IE.69 QUADRO E APPARECCHIATURE PER TRASMISSIONE DATI
Fornitura e posa in opera di quadro e apparecchiature per l'impianto di trasmissione
dati comprensivo di:
- n.1 armadio da pavimento di altezza non inferiore a 1715mm;
- n.3 pannelli di permutazione HK 24 porte RJ45 Cat.5 UTP - T588-A/B;
- n.5 pannelli guidapermute 19" x 1U, 4 anelli col. nero;
- n.20 cordoni di permuta UTP, Cat.5e, RJ45-RJ45 (l. = 1,5 mt.);
- n.20 cordoni di permuta UTP, Cat.5e, RJ45-RJ45 (l. = 3 mt.);
- n.1 pannello di permutazione estraibile 25 porte RJ45 UTP fonia, PCB 2 cp., 1HE;
- n.20 cordoni di permuta UTP, Cat.5e, RJ45-RJ45, 2 cp (l. = 1,5 mt.);
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

197

a) Quadro e apparecchiature KRONE per impianto di trasmissione dati Cat. 5e
Diconsi Euro Tremilacentoquindicivirgolaottantauno

cad.

3.115,81

IE.70 APPARECCHIATURE TELEFONICHE
fornitura e posa in opera di apparecchiature per impianto telefonico quali centralini,
schede elettroniche, telefoni, etc.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
198

a) Centralino telefonico ESSETI mod. 280A con PA 100
Diconsi Euro Seicentodiciannovevirgolaquattordici

199

619,14

cad.

105,75

cad.

123,19

b) Scheda citofonica per deviazione chiamate ESSETI
Diconsi Euro Centocinquevirgolasettantacinque

200

cad.

c) Telefono ESSETI v/v con View
Diconsi Euro Centoventitrevirgoladiciannove
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d) Telefono ESSETI mod. FLY VIEW
Diconsi Euro Settantacinquevirgolatrentaotto

202

Prezzo (Euro)

cad.

75,38

cad.

49,25

e) Telefono ESSETI mod. FLY ONE
Diconsi Euro Quarantanovevirgolaventicinque

Cap. 21 IMPIANTO ANTENNA TV
IE.71 IMPIANTO ANTENNA TV TRADIZIONALE
Fornitura e posa in opera di impianto antenna tv tradizionale per ricezione canali
nazionali e principali private in VHF e UHF, realizzato secondo le norme C.E.I. 12-15:
Completo di:
- antenna di ricezione VHF e UHF completa di sostegni e ammaraggi,
- amplificatore/miscelatore a larga banda,
- alimentatore di adeguata tensione e potenza,
- partitori di segnale
- calata principale, in cavo coassiale RG59/75ohm, entro tubo PVC rigido da esterno o
flessibile da incasso, per l'alimentazione dei partitori necessari ad alimentare le prese
indicate nel tipo,
- resistenza di fine linea
- relativa morsetteria e dispositivi di connessione,
- cassette di derivazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
203

a) Per alimentazione fino a 20prese
Diconsi Euro Novecentodiecivirgolasessantatre

204

corpo

910,63

corpo

1.107,86

b) Per alimentazione fino a 40prese
Diconsi Euro Millecentosettevirgolaottantasei
IE.72 PRESA ANTENNA TV
Fornitura e posa in opera di punto presa TV, per impianto tradizionale o satellitare, a
seconda del tipo considerato, posto entro scatola da frutto ad uso esclusivo,
predisposto, per posa da esterno o da incasso e realizzato secondo le norme C.E.I.
12-15:
Completo di:
- frutto modulare, passante o terminale, diretto o attenuato, completo di supporto ,
- linea in cavo coassiale RG59/75ohm, entro tubo PVC rigido da esterno o flessibile da
incasso (predisposto) fino al partitore o all'amplificatore/miscelatore
- resistenza di fine linea
- relativa morsetteria e dispositivi di connessione,
- quota parte cassette di derivazione e partitore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

205

a) Bticino serie Living Int. mod. L4201P2, induttivo direzionale.

206

b) Bticino serie Light mod. N4201P2, induttivo direzionale.

Diconsi Euro Trentatrevirgolacinquantaotto
Diconsi Euro Trentavirgolanovantasette

Cap. 22 IMPIANTI DI TERRA - PARAFULMINI
IE.73 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE (SCARICATORE)
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Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione (scaricatore) per reti in BT o di
segnale, realizzato in conformità alla norma C.E.I. 17-1, IEC SC37/A , ed avente:
- tensione nominale di esercizio
- corrente e tempo nominale di scarica,
- montaggio a scatto su modulo DIN o per montaggio a retroquadro come da tipo
considerato,
Completo di:
- linea di collegamento dalla linea protetta e al nodo di terra.
- capicorda di adeguata sezione e tipo,
- dispositivi di fissaggio e connessione,
- eventuale cassetta di contenimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
207

a) Carpaneto mod. V20-C, per linea BT, classe C, Is= 15kA (8/20), Ur=2,5kV, Un=500V,
4 poli
Diconsi Euro Duecentoottantaquattrovirgolanovantaotto

208

cad.

284,98

b) Carpaneto mod. V25-B, per linea BT, classe B, Is= 100kA (8/80), Ur=2kV, Un=230V, 4
poli
Diconsi Euro Cinquecentodiciannovevirgolazeronove

cad.

519,09

IE.74 DISPERSORE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di elemento orizzontale e/o verticale per dispersore impianto
di terra realizzato con materiali di tipologia e sezione pari a quella indicata nel tipo e
comunque in conformità ai minimi previsti dai limiti dimensionali della norma C.E.I.
64.8.
Nel prezzo si intende compresa e compensata la fornitura e la posa in opera di tutti gli
accessori di fissaggio e connessione per i collegamenti ai ferri di fondazione, alla
eventuale rete elettrosaldata del pavimento (compreso la saldatura elettrica, minimo 2
punti, tra i pannelli di quest'ultima) e al nodo principale di terra.
Restano escluse dalla presente voce le opere di scavo, sterro e reinterro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per dare il lavoro a regola d'arte.
209

a) Corda di rame nuda di sezione pari a 50mm² (filo elementare d=1,8mm)

210

b) Picchetto in profilato a croce di acciaio zincato a caldo dim=1500x50x50x5mm

Diconsi Euro Seivirgolaventiuno
Diconsi Euro Diciannovevirgolaquarantasette

m

6,21

cad.

19,47

IE.75 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale di corpi metallici o masse
estranee, realizzato con conduttore di rame nudo, tondino d'acciaio zincato o cavo
N07V-K (giallo-verde) aventi sezione minima secondo quanto richiesto dalla norma
C.E.I. 64-8, compreso collari, dispositivi di connessione e fissaggio, tubazioni rigide o
flessibili per il collegamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione dell'opera finita a perfetta regola d'arte.
211

a) Cavo N07V-K sez. =6mm².
Diconsi Euro Novevirgolatrentacinque

212

cad.

9,35

cad.

12,98

b) Cavo N07V-K sez. =16mm².
Diconsi Euro Dodicivirgolanovantaotto
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IE.76 IMPIANTO ESTERNO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Fornitura e posa in opera di impianto esterno di protezione contro le scariche
atmosferiche, realizzato in conformità a quanto prescritto dalla norma CEI 81-1 e alla
relazione di progetto compreso:
- Tondo in rame d=8mm per maglie di captazione per tetto con copertura in lamiera di
rame, comprensivo di staffe di sostegno e fissaggio ogni 110-120 cm, incroci,
giunzioni, derivazioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- Tondo in rame d=8mm per le 4 calate, comprensivo di staffe di fissaggio ogni 90 cm,
giunzioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- Punti di giunzione equipotenziale delle parti metalliche quali grondaie, pluviali,
antenne, lamiere del tetto, strutture metalliche del sottotetto, etc.;
- Protezione elettrica e meccanica dell'ultimo tratto di calata in tubo PVC d=25mm
pesante;
- Morsetto di sezionamento in rame fissato sulle calate a circa 250 cm da terra per
misure e controlli;
- N.5 dispersori tondi in acciaio ramato, d=20mm, lunghezza di mt 1,5 completi di
accessori e del collegamento alle calate;
- Corda di rame nuda S=50mmq per l'anello di giunzione dei dispersori da posarsi
entro scavo predisposto;
- Punti di collegamento ai ferri di armatura del calcestruzzo in tondino zincato o corda
di rame da mmq50, da eseguirsi in corrispondenza degli angoli;
- Scaricatori per le due linee telefoniche;
- Documentazione finale di legge.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per dare il lavoro a regola d'arte.
213

a) Impianto di protezione contro i fulmini di Livello 3, Caserma
Diconsi Euro Quattromiladuecentosessantavirgolasettantacinque

corpo

4.260,75

IE.77 COLLETTORE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di collettore equipotenziale di terra realizzato in sbarra di
rame elettrolitico o acciaio zincato, completo di coperchio in plastica, posto in opera a
vista e fissato su appositi supporti isolanti.
Compresi
- capicorda di adeguata sezione e tipo,
- dispositivi di fissaggio e connessione,
- numerazione e siglatura dei collegamenti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
214

a) Carpaneto mod. 1804UP, in acciaio zincato entro cassetta, capacità 1x16+6x10mm²
Diconsi Euro Diciottovirgoladiciassette

215

cad.

18,17

cad.

22,32

b) Carpaneto mod. 1830, in acciaio zincato con coperchio, capacità 1x70+7x25mm²
Diconsi Euro Ventiduevirgolatrentadue

Cap. 23 IMPIANTI RETRIBUITI A CORPO
IE.78 PRESTAZIONE ENEL
Importo per allacciamento/rimozione/adeguamento gruppo misura e contratto da parte
dell'ente forniture energia elettrica (ENEL)
216

a) Importo per l'esecuzione di tutte le pratiche necessarie per l'allacciamento di un
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nuovo contratto ENEL.
Diconsi Euro Centocinquantavirgolasettantasette

corpo

150,77

Cap. 24 SISTEMA BUS BTICINO - MY HOME SICUREZZA
IE.79 LAMPADE DI SEGNALAZIONE ED EMERGENZA - IMPIANTO SCS MY HOME
Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza.
Completo di scatola da incasso, linea di alimentazione dalla linea montante, realizzata
in cavo tipo N07V-K di sezione minima pari 1,5mm², entro tubo PVC (predisposto)
rigido da esterno e flessibile da incasso, relativa morsetteria e dispositivi di
connessione, compresa quota parte cassette di derivazione e quant'altro necessario
per la sua corretta installazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di tutti gli
accessori necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.
217

a) Lampada di emergenza BTicino, 9W ad incasso ad illuminazione non permanente, art.
3421/1, con autodiagnosi.
Diconsi Euro Centoottovirgolanovantaquattro

cad.

108,94

Cap. 25 AUTOMAZIONE CANCELLI-PORTONI-FINESTRE
IE.80 AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE
Fornitura e posa in opera di automazione per cancello scorrevole, realizzato in
conformità alla norma UNI 8612, con motorizzazioni a vista, completo di:
- motoriduttore elettromeccanico irreversibile, a tenuta stagna (IP54) potenza e
tensione alimentazione come da tipo,
- quadro di comando mono o trifase a seconda del tipo,
- fotocellule di sicurezza complete di colonnine in alluminio,
- dispositivo di sicurezza rilevatore di ostacoli o limitatore d'inerzia,
- sblocco a chiave personalizzata,
- ricevitore radio,
- selettore a chiave,
- lampeggiatore di movimento,
- antenna,
- radiocomando tascabile,
- pulsantiera da interno,
Compreso collegamenti ai motori, fotocellule, antenna, lampeggiante, selettore,
pulsantiera, ogni altro apparecchio e comando necessario per il corretto
funzionamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
218

a) Came mod. BK-1200 con motor. alimentato a 230Vac, P=380W, Pmax. ante 1200kg,
linea predisposta

219

b) Came mod. BX-A con motor. alimentato a 230Vac, P=200W con encoder, Pmax. ante
400kg, linea predisposta

Diconsi Euro Milleduecentoventiseivirgolaventidue

Diconsi Euro Millecentocinquantanovevirgolaottantanove

corpo

corpo

IE.81 AUTOMAZIONE PORTONI BASCULANTI
Fornitura e posa in opera di automazione per portone basculante, realizzato in
conformità alla norma UNI 8612, con motorizzazioni a vista, completo di:
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- motoriduttore elettromeccanico irreversibile, potenza e tensione alimentazione come
da tipo, con lampada di illuminazione ambiente incorporata,
- manopola di sblocco incorporata,
- quadro di comando comprensivo di dispositivo per funzionamento con batterie,
- fotocellule di sicurezza,
- dispositivo di sicurezza rilevatore di ostacoli o limitatore d'inerzia
- ricevitore radio,
- selettore a chiave,
- lampeggiatore di movimento,
- antenna,
- radiocomando tascabile,
- cordino di sblocco,
- pulsantiera di comando,
Compreso collegamenti ai motori, fotocellule, antenna, lampeggiante, selettore,
pulsantiera, ogni altro apparecchio e comando necessario per il corretto
funzionamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
220

a) Came mod. Emega con motore alimentato in 24Vdc, P=180W, sup. max. portoni 14m²,
uso intensivo, linea predisposta
Diconsi Euro Milleduecentounovirgolasettantacinque

corpo

1.201,75

Cap. 26 IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO
IE.82 RIVELATORI FUGHE GAS
Fornitura e posa in opera rivelatore di fughe gas combustibile, con contatti in
commutazione di uscita per usi generali, quali
elettrovalvola, allarmi ottico acustici ecc., compresa quota parte linea di collegamento
realizzata cavetto schermato adatto al tipo di posa. Nel prezzo si intende compreso e
compensato
ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
221

a) Rivelatore fughe di gas Metano COSTER mod. RGM128, 230V c.a. con uscita relè.

222

b) Sensore di rilevemento fughe di gas Metano COSTER mod. SRC158, 230V c.a.

Diconsi Euro Centocinquantatrevirgolazerouno
Diconsi Euro Sessantanovevirgolaottantasette

cad.

153,01

cad.

69,87

Cap. 27 IMPIANTI ANTINTRUSIONE
IE.83 ATTIVATORE PER IMPIANTO D'ALLARME
Fornitura e posa in opera di attivatore a chiave, o a tastiera, per impianto antintrusione
per l'installazione a parete o da incasso entro scatole 503.
Realizzato in conformità alle norme CEI 79, eventualmente certificato dal marchio
IMQ.
Completo di linea di alimentazione e collegamento fino alla dorsale o alla centrale di
zona, realizzata in cavo schermato posto in opera sottointonaco o a parete; realizzata
in modo da fornire i segnali di allarme, avaria cavi, manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
223

a) Inseritore con contatti a saldare per Ticino Light, tipo ELMO I6
cad.

Diconsi Euro Ventinovevirgolaottantadue
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IE.84 CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
Fornitura e posa in opera di Centrale d’allarme a microprocessore telegestibile, per
l'installazione a parete.
Le caratteristiche principali sono:
- Centrale ad 16 ingressi espandibili a 48 su linea seriale;
- Programmatore settimanale di classe bancaria incorporato;
- memoria di 300 eventi;
- compatibile CEI/79/5 79/6;
- Alimentatore 12V-2,5A ;
- Comunicatore digitale multiformato
- Interfaccia utente multi/utente multi/impianto, telegestibile;
- Scheda sintesi vocale per combinatore telefonico digitale SK/SINT
- Ultimi 300 eventi memorizzati;
- Accumulatore allocabile da 15Ah/12V;
Completa di collegamento alle linee dei sensori e delle perifiriche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
224

a) Tipo EL.MO. ET8/S48, Centrale a 16 zone, batterie tampone 15Ah-12V + scheda
SK/SINT per sintesi vocale per combinatore telefonico digitale
cad.

Diconsi Euro Cinquecentosettantauno

571,00

IE.85 RIVELATORE ANTINTRUSIONE A DOPPIA TECNOLOGIA
Fornitura e posa in opera di rivelatore antintrusione da interno, con tecnologia a
seconda del tipo considerato, per l'installazione ad angolo o a parete con staffa di
supporto orientabile,
Realizzato in conformità alle norme CEI 79, eventualmente certificato dal marchio
IMQ.
Completo di linea di alimentazione e collegamento fino alla dorsale o alla centrale di
zona, realizzata in cavo schermato posto in opera sottointonaco o a parete; realizzata
in modo da fornire i segnali di allarme, avaria cavi, manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
225

a) Sensore a doppia tecnologia MO+IR tipo ELMO DT99, portata 15m, con snodo SND
cad.

Diconsi Euro Centoquattordicivirgolaventi
IE.86 RIVELATORE ANTINTRUSIONE AD INFRAROSSI PASSIVI

Fornitura e posa in opera di rivelatore passivo all’infrarosso in grado di rilevare la
presenza di energia all’infrarosso generata dal passaggio di una persona nell’area
controllata dal
sensore. Le caratteristiche tecniche sono:
- Sensore all’infrarosso ad alta sensibilità;
- Sofisticata rete di protezione contro i disturbi di natura radioelettrica ed im-pulsiva;
- Portata stabile dovuta al controllo sul guadagno dello stadio di amplificazio-ne
stabilizzato termicamente;
- Visualizzazione del rumore ambientale, escludibile;
- Visualizazione dell’integrazione d’allarme, escludibile;
- Integrazione del segnale rilevato, escludibile;
- Microinterruttore con terminazioni di tipo NC di TAMPER contro l’apertura del
coperchio del sensore;
- Microinterruttore con terminazioni NC posto in serie alla protezione TAMPER situato

Pag. 34

114,20

Progetto Preliminare Impianto Elettrico
Stazione di Carabinieri

Elenco Prezzi Unitari
Pr.

Codice

Descrizione degli Articoli

Unità Misura

Prezzo (Euro)

sul fondo del sensore contro la rimozione o lo strappo dal muro;
- Copertura volumetrica con apertura a 141°;
- Disposizione dei fasci 29 zone sensibili disposte su 4 piani;
- Portata15 metri;
- Grado di protezione IP3X;
- Relè di allarme;
- Temperatura di funzionamento +5 / +40 °C;
- Alimentazione 12 Vc.c.;
- Assorbimento a riposo 11,5 mA, in allarme 8,5 mA a 12 Vcc;
- Dimensioni L 74 x H 86 x P 59 mm;
- Dichiarazione CE di conformità;
- Omologato IMQ, II°Livello senza snodo, I°Livello con snodo.
Completo di linea di alimentazione e collegamento fino alla
dorsale o alla centrale di zona, realizzata in cavo schermato posto in opera
sottointonaco o a parete; realizzata in modo da fornire i segnali di allarme, avaria cavi,
manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
226

a) Sensore ad infrarossi passivi tipo ELMO DEFENDER/NL + DL/TO con lente di
protezione a tenda orizzontale con portata 15m. FRESNEL
Diconsi Euro Sessantasettevirgolaquarantaotto

cad.

67,48

IE.87 SEGNALAZIONI DI ALLARME
Fornitura e posa in opera di segnalazioni d'allarme ottiche o acustiche per impianto
antintrusione, adatte all'impiego da interno o da esterno, a seconda del tipo
considerato.
Realizzato in conformità alle norme CEI 79, eventualmente certificato dal marchio
IMQ.
Completo di linea di alimentazione e collegamento fino alla dorsale o alla centrale di
zona, realizzata in cavo schermato posto in opera sottointonaco o a parete; realizzata
in modo da fornire i segnali di allarme, avaria cavi, manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
227

a) Sirena da interno tipo EL/7A sirena piezo 12V autoalimentata in contenitore plastico

228

b) Sirena da interno/estrerno in policarbonato tipo SA/101, completa di batteria autoalim.
con lampeggiante e modulo antischiuma MD/AS, IMQ II^LIV

Diconsi Euro Trentacinquevirgolaventinove

Diconsi Euro Centosettantavirgolaventisette

cad.

cad.

IE.88 PUNTO ALIMENTAZIONE
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione per impianto antintrusione costituito
da:
- cavo schermato twistato di adeguata sezione e tipo, posto in opera entro tubo rigido
pesante (o canaletta) da esterno, o entro tubo flessibile corrugato sottotraccia.
- dispositivi di fissaggio e collegamento
- piccoli adattamenti e fori su strutture murarie
Compreso il collegamento dell'apparecchiatura elettronica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione dell'opera a regola d'arte.
229

a) Alimentazione e collegamento apparecchiatura antintrusione
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Diconsi Euro Trentaottovirgolanovantatre

Prezzo (Euro)
38,93

IE.89 ATTIVATORE PER IMPIANTO D'ALLARME
Fornitura e posa in opera di attivatore a chiave, o a tastiera, per impianto antintrusione
per l'installazione a parete o da incasso entro scatole 503.
Realizzato in conformità alle norme CEI 79, eventualmente certificato dal marchio
IMQ.
Completo di modulo di decodifica chiave elettronica digitale su linea seriale di centrale
mod. DEK94.
Completo di linea di alimentazione e collegamento fino alla dorsale o alla centrale di
zona, realizzata in cavo schermato posto in opera sottointonaco o a parete; realizzata
in modo da fornire i segnali di allarme, avaria cavi, manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
230

a) Lettore per chiave elettronica digitale con n.4 chiavi digitali a contatti
Diconsi Euro Duecentosessantanovevirgolanovantaquattro

cad.

269,94

IE.90 CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore da interno
telegestibile, per l'installazione a parete.
Possibilità di gestire un numero massimo di 128 sensori in modo completamente
indipendente l'uno dall'altro con zone differenziate di attivazione e disattivazione
mediante chiavi elettroniche digitali su inseritore, tastiere a codice oppure mediante
programmazione oraria direttamente da centrale, registrazione eventi su memoria con
possibile allacciamento di una stampante seriale. Completa di scaricatore di rete.
Completa di:
-Alimentatore carica batteria 14,2 V - 2 A max;
-uscita alimentazione
-protezioni elettriche contro inversioni di polarità, interferenze e sovratensioni;
- protezioni meccaniche: antiapertura, antiasportazione;
-pannello a 12 led per segnalazioni di servizio (batteria scarica, mancanza di rete ecc.)
-quadri ripetitori a 16 led per collegamento quadro sinottico.
Completa di collegamento alle linee dei sensori e delle perifiriche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
231

a) Centrale SAET I.S. 3 ingressi, 10 uscite (8 attuatori), 1 seriale per terminale, 1 seriale
per 16 periferiche
Diconsi Euro Duemilacentoventiottovirgolaventisette

cad.

IE.91 SEGNALAZIONI DI ALLARME
Fornitura e posa in opera di segnalazioni d'allarme ottiche o acustiche per impianto
antintrusione, adatte all'impiego da interno o da esterno, a seconda del tipo
considerato.
Realizzato in conformità alle norme CEI 79, eventualmente certificato dal marchio
IMQ.
Completo di linea di alimentazione e collegamento fino alla dorsale o alla centrale di
zona, realizzata in cavo schermato posto in opera sottointonaco o a parete; realizzata
in modo da fornire i segnali di allarme, avaria cavi, manomissione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere e accessorio
necessario a dare l'offerta finita a perfetta regola d'arte.
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a) Sirena elettronica autoalimentata e autoprotetta tipo TECNOALARM mod. SAEL 25
FLASH, 12V - 2,1Ah o 6Ah - 112dB per esterno, IMQ 2° Livello
Diconsi Euro Centoquarantacinquevirgolatrentacinque

cad.

145,35

IE.92 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti per la predisposizione di impianto
antintrusione per l'installazione a soffitto, parete, ad angolo o con staffa di supporto
orientabile, previsto per:
- centrale antintrusione;
- rivelatori in ogni stanza;
- n.2 attivatori di allarme;
- sirena interna;
- sirena esterna;
Comprensivo di tubazioni, cassette di derivazione e scatole portafrutto, poste in opera
sottointonaco o a soffito/parete.
Nel prezzo sono compresi tutte le apparecchiature ed accessori necessari per rendere
l'opera finita a regola d'arte.
233

a) Predisposizione impianto antintrusione Abitazione
Diconsi Euro Trecentocinquantaunovirgolasettantanove

corpo

351,79

Cap. 28 OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
IE.93 CARTELLI DI SEGNALAZIONE
Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici, di opportuna dimensione, colorazione e
dicitura secondo quanto prescritto dal DLgs 493/96, indicanti:percorso vie di esodo,
uscite di emergenza, pulsante di emergenza generale, quadro di emergenza centrale
termica, punti dispersori di terra e quant'altro possa rendere di immediata esecuzione
ricerca e/o pericolo determinato dalla presenza di apparecchiature elettriche ecc..
Nel prezzo sono compresi tutte le apparecchiature ed accessori necessari per rendere
l'opera finita a regola d'arte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
234

a) Cartelli di segnalazione Caserma
Diconsi Euro Settecentotrevirgolacinquantasette

235

corpo

703,57

corpo

150,77

b) Cartelli di segnalazione Abitazioni
Diconsi Euro Centocinquantavirgolasettantasette

Cap. 29 MANODOPERA
IE.94 MANODOPERA
Con la presente voce vengono retribuite opere in economia realizzate da un
operaio/manovale, non comprese nel computo e che si rendessero necessarie nel
corso dell'installazione dell'impianto.
Le opere dovranno essere autorizzate per iscritto dalla D.LL. e saranno conteggiate
esclusivamente quelle i cui rapportini saranno debitamente vistati dalla D.LL.
Nel prezzo si intendono compresi anche tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente
necessarie per lo svolgimento dell'opera quali: ponteggi, trabattelli, camion con cestello
elevatore, motocompressori ecc.
236

a) operaio specializzato
h

Diconsi Euro Ventinovevirgoladieci
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b) operaio qualificato
Diconsi Euro Ventisettevirgolaottantanove

238

Prezzo (Euro)

h

24,25

h

23,25

c) manovale specializzato
Diconsi Euro Ventiseivirgolasettantaquattro

Cap. 30 OPERE MURARIE E SCAVI
IE.95 VANO PORTA CONTATORE ENEL PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di vano alloggiamento misure Enel incassato o a parete,
composto da:
- formazione di eventuale nicchia sulla parete esterna del fabbricato per l'alloggio del
vano,
- vano di protezione ed alloggiamento per armadi contatori ENEL in esecuzione
prefabbricato in cls,
- lavori di sistemazione, ripristino e finitura su rotture e demolizioni.
Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
239

a) Vano in calcestruzzo per alloggiamento armadio contatore ENEL fino a 15kW,
dimensioni minime interne 400x430x280mm (lxhxp)
Diconsi Euro Centocinquantavirgolasettantasette

240

cad.

150,77

b) Vano in calcestruzzo per alloggiamento armadio contatore ENEL fino a 30kW,
dimensioni minime interne 450x650x300mm (lxhxp)
Diconsi Euro Duecentoventiseivirgolaquindici

cad.

226,15

IE.96 OPERE MURARIE
Con la presente voce si retribuiscono a corpo le assistenze murarie (mano d'opera e
materiali edili) per l'installazione di impianti elettrici in genere, eseguiti sottotraccia e/o
esterni, inerenti ai fori, scanalature, chiusura tracce e aggiustamenti per installazione di
scatole da incasso, compresa la fornitura dei materiali ed il lavoro di ripristino di
intonaci e tinteggiature, pavimentazioni e murature di qualsiasi tipo, compresi cordoli,
travi, fondazioni in cemento armato e di tutti gli interventi necessari al ripristino delle
condizioni iniziali.
241

a) Opere murarie
corpo

Diconsi Euro Quattromila

3.000,00

IE.97 PLINTO IN CALCESTRUZZO CON POZZETTO
Fornitura e posa in opera di plinto per la posa di pali di illuminazione stradale, in
calcestruzzo prefabbricato e/o realizzato in opera formato con calcestruzzo R250 di
cemento Portland 325, delle dimensioni minime di cm 75x75 ed h=100 cm, ed in ogni
caso delle dimensioni tali da garantire la perfetta stabilità del palo, collegato con
pozzetto di raccordo per i cavi, drenante, questo compreso, delle dimensioni minime
interne di cm 30x30x50 spessore cm 6, completo di sigillo e telaio in ghisa per carichi
pesanti (25 t), compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso
onere per demolizione di eventuali trovanti in muratura o c.a., reinterro, ripristini.
Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
242

a) Plinto in calcestruzzo dim.120x120x100cm + pozzetto dim.40x40x50cm
Diconsi Euro Duecentododicivirgolaottantatre
IE.98 POZZETTO IN C.A. PREFABBRICATO

Pag. 38

cad.

212,83

Progetto Preliminare Impianto Elettrico
Stazione di Carabinieri

Elenco Prezzi Unitari
Pr.

Codice

Descrizione degli Articoli

Unità Misura

Prezzo (Euro)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni
pari al tipo considerato compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
realizzato con mezzi meccanici o a mano, onere per demolizione di eventuali trovanti
in muratura o c.a., reinterro, ripristino..
Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
243

a) Pozzetto in c.a. 40x40x40cm con coperchio in ghisa 30x30cm
Diconsi Euro Settantasettevirgolaottantasette

244

cad.

77,87

cad.

129,77

b) Pozzetto in c.a. 60x60x60cm con coperchio in ghisa 60x60cm
Diconsi Euro Centoventinovevirgolasettantasette
IE.99 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA SU TERRENO VEGETALE
Scavo a sezione ristretta eseguito con qualsiasi mezzo, anche a mano, su terreno
vegetale o ghiaioso, di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, di
sezione pari a quella indicata, compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta,
la deviazione di acque superficiali e sotterranee, le sbadacchiature, i puntelli, la
demolizione di eventuali trovanti di volume inferiore a 1,00 mc, gli oneri vari derivanti
dall'aggiramento, conservazione, e ripristino delle opere esistenti ( tubazioni, tombini,
cavi, ecc. ), compresa la formazione del "letto" di posa e ricopertura dei cavidotti con
sabbia fine, le segnalazioni diurne e notturne.
Compreso il successivo rinterro, il costipamento, la stesura di fascia segnalatrice e od
ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

245

a) Larghezza minima 30 cm e profonditá fino ad 80 cm
m

Diconsi Euro Dodicivirgolanovantaotto

Cap. 31 VOCI A CORPO
IE.100 IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO
Compenso per l'esecuzione dell'impianto elettrico Esterno della Caserma dei
Carabinieri del Comune di Asolo come da tavola topografica e schema elettrico,
comprensivo di:
- Collegamento apparecchi utilizzatori (elettroserrature);
- Installazione di nuove linee elettriche;
- Installazione di nuove tubazioni interrate per le nuove linee ENEL, TELECOM,
illuminazione esterna e cancelli elettrici;
- Installazione di nuovi apparecchi di illuminazione di arredo urbano montati su palo
decorativo;
- Installazione di nuovi quadri elettrici in materiale isolante a valle del contatore ENEL
con relativi cablaggi, interruttori di protezione, di comando e di tutte le apparecchiature
elettriche previste dagli schemi elettrici;
- Installazione di n.1 posto esterno citofono con 1 pulsante di chiamata per la caserma;
- Realizzazione di automazione per cancello scorrevole accesso carraio caserma;
- Realizzazione di impianto di messa a terra comprensivo di corda nuda in rame,
picchetti a croce entro pozzetti ispezionabili e collegamento alla rete elettrosaldata e ai
ferri di fondazione;
- Realizzazione di tutte le pratiche necessarie per il nuovo allacciamento ENEL;
- Realizzazione di vano in calcestruzzo per contenimento nuovo contatore ENEL.
Il tutto come da progetto compresi gli spostamenti, collegamenti, demolizioni e
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quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte; il tutto con gli oneri agli
artt. IE 1 e); 4 c)-d)-f)-i); 6 b); 9 a)-b); 32 a)-b); 34 a)-b); 40 a)-b); 44 f); 45 a); 49 e); 50
a); 64 a); 65 a); 74 a)-b); 78 a); 80 a); 95 b); 97 a); 98 a)-b); 99 a).
246

a Impianto elettrico Esterno
Diconsi Euro Quarantaseimilaquattrocentoventi

corpo

IE.101 IMPIANTO ELETTRICO CASERMA
Compenso per l'esecuzione dell'impianto elettrico della Caserma dei Carabinieri del
Comune di Asolo come da tavola topografica e schema elettrico, comprensivo di:
- Collegamento apparecchi utilizzatori (addolcitore, aprifinestra, aspiratore, caldaie,
pompe, fancoil, termostati, sonde, etc);
- Installazione di nuove linee elettriche;
- Installazione di nuove scatole da frutto da incasso con placca in tecnopolimero con
supporto in materiale isolante;
- Installazione di cassette di derivazione ad incasso;
- Installazione di frutti di comando e prese fem;
- Installazione di comando a tirante nei locali contenenti docce;
- Installazione di punto comando luce ad infrarossi passivi per l'accensione
dell'illuminazione nell'autorimessa;
- Installazione di posti di lavoro negli uffici comprensivi di: scatole da frutto da incasso
con placca in tecnopolimero con supporto in materiale isolante; interruttore
magnetotermico modulare, prese fem tipo UNEL e bivalenti, prese di trasmissione dati;
- Installazione di scatole da frutto da incasso con placca in tecnopolimero con supporto
in materiale isolante per la predisposizione di futuri posti di lavoro;
- Installazione di apparecchi illuminanti a plafone e sospensione nei servizi, nei
disimpegni e nei locali al piano primo;
- Installazione di faretti ad incasso a pavimento per l'illuminazione della tettoia di
comunicazione con le abitazione e dell'ingresso pedonale;
- Installazione di plafoniere stagne con coppa con reattore elettronico nel piano
interrato e nei locali tipo ripostiglio;
- Installazione di plafoniere con ottica lamellare negli uffici, corridoi e nei locali al piano
primo con reattore elettronico regolabile e sensore per regolazione automatica
dell'illuminamento in funzione della luce naturale;
- Installazione di nuovi apparecchi di illuminazione di sicurezza;
- Installazione di nuovi centralini in materiale isolante (A.04 - A.05 e A.06) con relativi
cablaggi, interruttori di protezione, di comando e di tutte le apparecchiature elettriche
previste dagli schemi elettrici;
- Installazione di nuovi quadri a cassetta in materiale isolante (A.02 - A.03 e A.07) con
relativi cablaggi, interruttori di protezione, di comando e di tutte le apparecchiature
elettriche previste dagli schemi elettrici;
- Installazione delle apparecchiature di comando, controllo e segnalazione necessarie
per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento non previste
negli schemi elettrici;
- Installazione di nuovi quadri ad armadio (A.01) con relativi cablaggi, interruttori di
protezione, di comando e di tutte le apparecchiature elettriche previste dagli schemi
elettrici;
- Installazione di quadro di emergenza centrale termica;
- Installazione di gruppo statico di continuità di potenza 8kW, tensione ingresso e
uscita 400V, autonomia 10minuti;
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- Installazione di gruppo elettrogeno trifase di potenza 21,6 kW con cofanatura
insonorizzata e quadro di commutazione automatico;
- Installazione di apparecchiature per impianto citofonico;
- Installazione di n.2 posti interni citofono al piano terra e n.1 posto interno al piano
primo;
- Installazione di impianto di trasmissione dati comprensivo di: quadro in metallo con
pannelli di permutazione, linee in cavo cat. 5e, prese trasmissione dati, centralino
telefonico e scheda citofonica per commutazione chiamata dal posto esterno citofono
su linea telefonica, apparecchi telefonici nei vari locali;
- Installazione di n.2 rivelatori fughe gas (cucina e c.t.);
- Realizzazione di automazione portone basculante piano interrato,
- Installazione impianto antenna tv;
- Installazione di impianto antintrusione comprensivo di: centrale, attivatore, rivelatori
volumetrici ad infrarossi passivi, sirena da interno e da esterno;
- Installazione di scaricatori di sovratensione su ingresso linea f.e.m. e su linee
telefoniche;
- Realizzazione di collegamenti equipotenziali nei locali docce e in c.t.;
Realizzazione di impianto esterno di protezione contro le scariche atmosferiche con
collegamenti alle strutture metalliche del tetto, alle antenne, alle grondaie ed al
dispersore di terra interrato;
- Installazione di cartelli di segnalazione delle vie di esodo e di impianto e
apparecchiature particolari.
Il tutto come da progetto compresi gli spostamenti, collegamenti, demolizioni e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte; il tutto con gli oneri agli
artt. IE 1 a)-b)-c)-d)-e)-h)-i)-j)-k)-n); 2 a); 3 a); 4 e)-h)-i); 5 a); 6 c)-d)-e)-f)-g)-h); 7 a)-b)c)-d); 8 a)-b); 10 a)-b)-c)-d); 11 a)-b)-c)-d); 13 a)-b); 14 a)-b)-c)-d)-e); 16 a)-b); 17 d)-e);
19 d)-e)-f); 20 a); 21 a); 22 a); 23 d)-e)-f); 24 a)-b); 26 a)-b); 27 a); 28 a); 29 a)-b); 30
a)-b)-c)-f); 31 a)-b)-c)-d)-e)-f); 33 b); 35 a); 36 a); 37 a)-b); 38 a); 39 a)-b); 40 d); 42 b);
43 a); 44 a)-b)-c)-d)-e)-g); 47 a)-b); 49 a)-b)-c)-d)-f)-g)-h)-i)-j)-k); 51 a); 52 a)-b)-c); 53
a); 54 a)-b); 55 b)-c)-d); 56 a); 57 a); 58 a); 59 a); 61 a); 62 b)-c); 63 c)-f)-g)-h); 67 a);
68 b); 69 a); 70 a)-b)-c)-d)-e); 71 a); 72 b); 73 a)-b); 75 a)-b); 76 a); 77 a)-b); 81 a); 82
a)-b); 83 a); 84 a); 86 a); 87 a)-b); 88 a); 93 a).
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a Impianto elettrico Caserma
Diconsi Euro Novantasettemiladuecentosessantauno
Il Tecnico
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