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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle

C.01.090.010 all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.

.g Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale 2"

SOMMANO m 15,00 23,44 351,60 161,31 45,880

2 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle

C.01.090.010 all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi.

.i Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Diametro nominale 3"

SOMMANO m 4,00 42,90 171,60 75,28 43,870

3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento

E.01.050.010 terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

.a trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La

misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener

conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,

demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 22,91 9,46 216,73 11,51 5,310

4 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e

E.08.020.010 fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi

.b l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di

cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati

orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti,

riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di

servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm

SOMMANO mq 20,77 26,84 557,47 308,84 55,400

5 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e

E.08.020.010 fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi

.c l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di

cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati

orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti,

riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di

servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm

SOMMANO mq 50,03 28,47 1´424,35 743,94 52,230

6 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello

E.15.040.010 spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con

.g spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia

dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e

le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e

la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la

pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano

SOMMANO mq 60,94 83,40 5´082,40 1´678,21 33,020

7 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello

E.15.040.020 spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con

.g spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia

dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e

le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e

la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la

pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano

SOMMANO mq 29,11 91,37 2´659,78 801,66 30,140

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 10´463,93 3´780,75
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8 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un

E.16.020.030 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di

.b rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla

pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con

predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno

o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il

calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

SOMMANO mq 70,80 22,92 1´622,74 935,67 57,660

9 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao

E.17.040.010 zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a

.b forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il

materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannelli

del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino

di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25

mm, dimensioni 60x60 cm

SOMMANO mq 500,00 29,86 14´930,00 4´129,64 27,660

10 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a

E.18.010.060 vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura

.a perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati

su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra

scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa

ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei

canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in

legno di abete a uno o due battenti

SOMMANO mq 9,18 211,61 1´942,58 126,66 6,520

11 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in

E.18.045.010 opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm

.c SOMMANO m 12,30 14,60 179,58 102,16 56,890

12 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio

E.18.075.020 chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare

.h cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi

caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata

con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati

più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in

opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120

Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

SOMMANO cad 1,00 599,79 599,79 30,29 5,050

13 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,

E.18.075.045 fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti

.c Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 1,00 183,29 183,29 17,49 9,540

14 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una

E.18.080.040 o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a

.b vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati

meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione

adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento

superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello

spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno,

escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione,

valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per

l’eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato,

fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in

alluminio, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq

SOMMANO mq 6,68 257,90 1´722,77 133,17 7,730

15 Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da : controtelaio a murare

E.18.080.080 completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio

.a fisso comprensivo di : imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in

lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la

battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 31´644,68 9´255,83
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spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri

semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri

camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed

antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte ); righelli ferma -

vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; compresi,

altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Per superfici fino a 3,00 mq

SOMMANO mq 1,83 155,58 284,71 24,20 8,500

16 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra

E.20.025.010 interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543 spessore nominale 5

.a mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da

intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante

un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di

1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con

opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli

e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5)

SOMMANO mq 6,80 63,43 431,32 74,88 17,360

17 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo,

E.21.010.010 data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta

.a penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio

fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 100,06 2,52 252,15 160,44 63,630

18 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura),

E.21.020.030 data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,

.b esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto

e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di

resine acriliche

SOMMANO mq 125,06 7,94 992,98 463,92 46,720

19 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d

L.01.010.010 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

.g tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq,

scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a

vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se

a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;

frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per

scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle

norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce

funzionale a tenuta

SOMMANO cad 1,00 57,08 57,08 18,82 32,970

20 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16

L.01.010.030 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

.f conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a

1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio

oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3

posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per

scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1

posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme

tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a

interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

SOMMANO cad 26,00 38,48 1´000,48 573,17 57,290

21 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di

L.01.010.038 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

.b tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq;

scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a

vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se

a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 34´663,40 10´571,26
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commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto

presa 16/A Punto presa con corrugato pesante

SOMMANO cad 6,00 30,72 184,32 102,17 55,430

22 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di

L.01.010.045 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

.b tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq;

scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a

vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se

a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie

commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante

SOMMANO cad 12,00 31,18 374,16 204,33 54,610

23 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di

L.01.010.045 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

.f tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq;

scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a

vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se

a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie

commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta

SOMMANO cad 1,00 54,26 54,26 17,92 33,030

24 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di:

L.01.010.060 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

.f tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq;

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e

progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e

fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A

Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati

SOMMANO cad 55,00 11,65 640,75 443,59 69,230

25 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di

L.01.010.065 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

.b tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq;

scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a

vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se

a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie

commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio

punto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con alimentazione unica

Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante

SOMMANO cad 12,00 40,84 490,08 215,10 43,890

26 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio

L.01.070.010 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

.b nominale 230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione

4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20.

Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40A; 1m

SOMMANO cad 25,00 17,71 442,75 89,61 20,240

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 36´849,72 11´643,98
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27 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio

L.01.070.010 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

.c nominale 230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione

4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20.

Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

SOMMANO cad 1,00 23,97 23,97 3,59 14,960

28 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio

L.01.070.010 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

.i nominale 230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione

4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20.

Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" 4P; In=6÷32 A; 4m

SOMMANO cad 1,00 49,82 49,82 4,84 9,710

29 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio

L.01.070.020 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

.n nominale 230/400V a.c. ; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di

interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti

IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" 4P; In=10÷32 A; 4m

SOMMANO cad 1,00 60,05 60,05 4,84 8,060

30 Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

L.01.070.050 con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche:

.a Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di

interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente

nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di

intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico

ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.

moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m

SOMMANO cad 6,00 49,08 294,48 21,49 7,300

31 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e

L.01.090.060 morsettiera, fornito e posto in opera Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm

.d SOMMANO cad 1,00 51,59 51,59 10,00 19,380

32 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e

L.01.090.060 morsettiera, fornito e posto in opera Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm

.e SOMMANO cad 3,00 70,64 211,92 37,87 17,870

33 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine

L.01.090.090 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura

.e del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e

posto in opera Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm

SOMMANO cad 1,00 243,71 243,71 35,48 14,560

34 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,

L.02.010.025 non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di gas

.c corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,

meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo

unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la provenienza, la

marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mm²

SOMMANO m 10,00 2,37 23,70 9,95 41,970

35 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,

L.02.010.028 non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas

.c corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,

meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo

unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di

prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare

Sezione 4x4 mm²

SOMMANO m 20,00 3,49 69,80 29,41 42,130

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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36 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,

L.02.010.028 non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas

.d corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,

meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo

unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di

prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare

Sezione 4x6 mm²

SOMMANO m 20,00 4,25 85,00 32,87 38,670

37 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P

L.02.015.066 a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ

.b avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c., Tensione di

isolamento: 500V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente

nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di

intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di

protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o

"AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03

SOMMANO cad 1,00 55,41 55,41 4,48 8,090

38 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P

L.02.015.066 a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ

.j avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c., Tensione di

isolamento: 500V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente

nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di

intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di

protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o

"AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 4P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03

SOMMANO cad 2,00 98,68 197,36 8,96 4,540

39 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P

L.02.015.066 a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ

.n avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c., Tensione di

isolamento: 500V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente

nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di

intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di

protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o

"AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 4P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,03

SOMMANO cad 1,00 104,21 104,21 4,48 4,300

40 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P

L.02.015.070 a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera,con marchio IMQ avente

.a le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500V a.c., Tensione di

isolamento: 500V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6kA, Ritardo

regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di

guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su

guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento

differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A;

0,3-0,5A; fisso

SOMMANO cad 1,00 141,52 141,52 6,27 4,430

41 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC

L.02.040.030 piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,

.b curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP

55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro 20 mm

SOMMANO m 25,00 4,06 101,50 53,77 52,980

42 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC

L.02.040.030 piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,

.c curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP

55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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vista Diametro 25 mm

SOMMANO m 15,00 5,12 76,80 39,52 51,460

43 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in

.c opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

SOMMANO m 20,00 3,55 71,00 27,68 38,990

44 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con

L.02.050.020 coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente

.b alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm

SOMMANO cad 20,00 3,97 79,40 51,98 65,470

45 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con

L.02.050.020 coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente

.g alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm

SOMMANO cad 1,00 12,02 12,02 5,65 46,970

46 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

L.02.050.040 passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla

.b norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm

SOMMANO cad 5,00 8,16 40,80 17,47 42,830

47 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V

L.02.065.020 c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Unipolare

.j piu' neutro, fino a 32 A

SOMMANO cad 1,00 34,21 34,21 8,96 26,200

48 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V

L.02.065.020 c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Tripolare piu'

.n neutro, fino a 32 A

SOMMANO cad 1,00 69,77 69,77 18,37 26,330

49 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie

L.02.065.030 modulare, fornito e posto in opera Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio

.j 380 V c.a.

SOMMANO cad 1,00 75,34 75,34 18,82 24,980

50 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica,

L.02.065.060 tensione d'esercizio 250 V c.a., fornito e posto in opera Segnalatore ottico in

.a contenitore isolante serie modulare

SOMMANO cad 4,00 21,65 86,60 16,13 18,630

51 Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per

L.02.065.070 manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a.,

.b fornito e posto in opera Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a.

SOMMANO cad 6,00 71,80 430,80 67,20 15,600

52 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,

L.05.040.010 spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V- 50/60

.b Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV,

involucro in tecnopolimero Tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron

sec) 60 kA

SOMMANO cad 1,00 293,29 293,29 18,83 6,420

53 Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, fornito e posto in opera, in

L.12.010.010 materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi,

.a alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I°

livello Portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi

SOMMANO cad 11,00 87,01 957,11 123,18 12,870

54 Termometro a quadrante, fornito e posto in opera Termometro a quadrante

M.05.010.03 SOMMANO cad 1,00 105,93 105,93 44,81 42,300

0.a

55 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 35 l

M.05.010.08 SOMMANO cad 1,00 477,22 477,22 152,38 31,930

0.g

56 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 150 l

M.05.010.08 SOMMANO cad 1,00 799,51 799,51 242,01 30,270

0.k

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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57 Fornitura e posa in opera di generatore termico per installazioni sia in luoghi 

NP.CT.01 interni che esterni parzialmente protetti (fino a -5°C) per solo riscaldamento da 

centrale termica, premiscelato a condensazione ad altissimo rendimento e 

bassissime emissioni inquinanti (Marcatura energetica 4 stelle secondo 

Direttiva 92/42 EEC, classe inquinante Classe 5 secondo norma UNI EN 

297/A5), funzionante a combustibile gassoso con potenza utile (P.C.I) pari a 50 

KW (a DT 80°C-60°C). Apparecchio premiscelato a condensazione a camera 

stagna a tiraggio forzato con struttura di tipo pensile costituito da un singolo 

focolare con portata termica di 50,8 kW. Modulazione continua della potenza 

da 10 KW a 50 kW. Scambiatore in lega di alluminio a spirale a serpentino 

corrugato a basse perdite idrauliche ad elevata superficie di scambio. Gruppo di 

combustione a premiscelazione totale aria-gas con ventilatore a giri variabile, 

valvola gas pneumatica e bruciatore cilindrico in fibra metallica. Predisposto 

per il funzionamento affiancato in cascata (certificato ISPESL) con controllo 

continuo della modulazione della potenza del generatore equivalente a partire 

dalla potenza minima di un singolo focolare fino alla somma delle potenze 

massime di tutti i focolari tramite collegamento tipo Master-Slave senza 

aggiunte di centraline di cascata. Possibilità di realizzare configurazioni in 

batteria a cascata attraverso appositi kit telaio e collettori di collegamento. 

Rendimento termico utile a DT 80°-60°C pari a 98.5% (Pmax) e 96.0% a 

(Pmin), a DT 50°-30°C pari a 106.0% (Pmax) e 106.5% (Pmin). Accensione 

elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione. Circolatore per il 

riscaldamento a 3 velocità selezionabili con funzione di antibloccaggio 

disponibile su apposito kit opzionale completo di rubinetto di intercettazione di 

mandata a tre vie con scarico in atmosfera, rubinetto di intercettazione ritorno 

impianto, valvole di non ritorno e valvola di sicurezza. Sistema di controllo e 

regolazione generatore di tipo digitale a microprocessore con interfaccia utente 

a tastiera e display digitale. Funzionamento in regolazione climatica a 

temperatura scorrevole tramite collegamento di una sonda esterna opzionale. 

Dotato di segnale di comando in input tipo 0÷10V per il controllo della 

temperatura di mandata o della potenza di funzionamento sia per il singolo 

generatore che come generatore equivalente in batteria. Elettronica di caldaia in 

grado di gestire autonomamente fino a due circuiti di riscaldamento diretti o un 

circuito diretto e un bollitore sanitario. Controllo della temperatura di mandata 

a valle dell'eventuale separatore idraulico tramite sensore di mandata dedicato 

(opzionale). Funzione antilegionella che, dopo un intervallo di tempo 

programmabile, mantiene la temperatura del bollitore a 65°C per 15 minuti. 

Durante l'antilegionella, l'elettronica di caldaia attiva un'uscita relè (contatto 

pulito) con la quale è possibile alimentare un'eventuale pompa di ricircolo 

garantendo così anche la protezione delle rete. Pressioni di esercizio in 

riscaldamento 4,4 bar. Sul focolare sono presenti: termostato di sicurezza tarato 

a 100°C, sensori di temperatura di mandata e ritorno riscaldamento. Pressostato 

acqua tarato a 0.8 bar. Protezione elettronica antigelo riscaldamento tarata a 6°

C. Protezione antibloccaggio pompa riscaldamento. Grado di protezione 

elettrica IPX5D. Compreso di ogni onere ed accessori per rendere il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´200,00 2´200,00 421,12 19,142

58 Fornitura e posa in opera di kit sifone scarico condensa per collettori fumo

NP.CT.02 completo di staffe di fissaggio. Compreso di ogni onere ed accessorio per

rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 164,38 164,38 11,73 7,133

59 Fornitura e posa in opera di kit di partenza telaio autoportante per singola caldaia

NP.CT.03 completo di staffe di supporto.

Compreso di ogni onere ed accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 206,67 206,67 15,79 7,641

60 Fornitura e posa in opera di kit idraulico completo di circolatore di

NP.CT.04 riscaldamento, rubinetti di intercettazione mandata e ritorno impianto, valvola di

non ritorno, valvola di sicurezza 6 bar.

Compreso ogni onere e accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 404,27 404,27 78,96 19,532

61 Fornitura e posa in opera di kit di partenza collettori idraulici per singola caldaia

NP.CT.05 DN65 (2"1/2) con sicurezze INAIL (esclusa valvola di sicurezza) e collettore gas

DN40 (1" 1/2).

Compreso ogni onere e accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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SOMMANO cad 1,00 695,03 695,03 105,28 15,148

62 Fornitura e posa in opera di kit flange composto da: n°3 flange cieche, n°3 flange

NP.CT.06 forate, guarnizioni.

Compreso ogni onere e accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 171,72 171,72 53,62 31,225

63 Fornitura e posa in opera di kit di estensione collettori idraulici per singola

NP.CT.07 caldaia DN65 (2" 1/2) e collettore gas DN40 (1" 1/2).

Compreso ogni onere e accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 513,31 1´026,62 157,91 15,382

64 Fornitura e posa in opera di kit compensatore idraulico.

NP.CT.08 Compreso ogni onere e accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 695,08 695,08 105,28 15,146

65 Fornitura e posa in opera di sonda esterna.

NP.CT.09 Compreso ogni onere e accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 83,12 83,12 5,74 6,905

66 Fornitura e posa in opera dei seguenti accessori di sicurezza INAIL:

NP.CT.10 - Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, completo di lancetta

di riferimento INAIL. Scala 0 / 6 bar, classe di precisione 2,5, completo di

spirale ammortizzatrice e rubinetto per manometro campione INAIL a tre vie.

- Pressostato di blocco a regolazione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale,

taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso. Contatti in

lega di argento. Pressione max di esercizio 15 bar. Campo di temperatura fluido:

0 / 110 °C. Tensione 250 V. Portata contatti 16 A. Grado di protezione IP40.

- Pressostato di minima.

- Valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale. Dotata di

marcatura CE. Ad azione positiva. Attacchi filettati. Corpo in ottone. Molla in

acciaio inox.

- Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata INAIL. Dotata di marchio

CE. Corpo e coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola

in nylon con fibra di vetro. Sovrappressione in apertura 10%, scarto di chiusura

20%. Sicurezza positiva. Corredata di verbale di taratura a banco. Pressione di

taratura 3,5 bar. Diametro orifizio 25 mm.

- Imbuto di scarico per valvola di sicurezza completo del tubo di raccordo alla

valvola e del tubo di raccordo allo scarico fino a una lunghezza di m 3, con curva

orientabile. Scarico visibile.

- Pozzetto di controllo INAIL. Attacco 1/2"M. In ottone.

Compreso ogni onere ed accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta

regola d arte.

SOMMANO cad 1,00 1´074,70 1´074,70 152,66 14,205

67 Fornitura e posa in opera di infisso in PVC costituito da:

NP.ED.01

A) PROFILO IN PVC A 5 CAMERE di colore bianco, ad alta resilienza, con 

angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio 

armato con profilati di acciaio, prestazioni medie: classe A4 di permeabilità 

all'aria, classe E1800 di tenuta all'acqua, classe 5C di resistenza al vento, potere 

fonoisolante pari a 34 dB, isolamento termico serramento 1,30 W/m²K; 

B) VETRATA TERMOISOLANTE, composta da due lastre di vetro 

stratificate; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso 

emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto 

mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto 

spinto, spessore nominale 33.1 mm; lastra esterna in vetro float incolore, 

spessore nominale 33.1 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo 

sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon; 

isolamento termico vetrocamera 1,1 W/m²K; intercapedine 12 mm.

Compreso ogni onere ed accessorio per rendere il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte.

SOMMANO cad 112,43 313,92 35´294,03 1´479,53 4,192

68 F    e  z  o, a  triplo 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

A   R I P O R T A R E 84´189,18 15´352,89
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NP.ED.02 fondello in laterizio di cui i 2 fondelli esterni risultano armati mentre il fondello 

centrale è riempito in polistirolo,     3 ,   zz    
,3   zz      3     gni 25 cm. Tali 

architravi, aventi caratteristiche di riduzione del ponte termico e superficie 

adatta alla posa dell'intonaco di finitura, dovranno poggiare sulle spallette 

laterali per almeno 12 cm e dovranno essere sigillati con opportuna malta 

cementizia. Compreso ogni onere ed accessorio per rendere il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 51,92 48,27 2´506,18 683,23 27,262

69 Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino,

NP.FV.01 composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro

temperato ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm, copertura posterire

in poliestere, scatola di terminazione in IP 55, cornice di chiusura stagna in

alluminio, temperatura operativa da -40 °C a +85 °C, a bassa manutenzione ed

alta efficienza. Posto in opera con i relativi sostegni in acciaio zioncato e

collegamenti elettrici. Per P= potenza (Wp = Watts di picco) Wp 250

SOMMANO cad 12,00 335,40 4´024,80 631,69 15,695

70 Fornitura e posa in opera di convertitore di tensione per impianti a pannelli

NP.FV.02 fotovoltaici, completo di protezione di interfaccia conforme alla norma CEI 0-21.

Tensione di ingresso 119÷750 V rete in uscita 198÷251V; in contenitore IP65.

Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Wn= potenza nominale AC =

Wn 3000

SOMMANO cad 1,00 1´192,08 1´192,08 105,28 8,832

71 Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED da incasso in controsoffitto 

NP.IE.01 (marca Century Italia S.r.l. - modello P-QUADRO o similare), potenza 

nominale 42W, grado di protezione IP43, compreso ogni onere ed accessorio 

per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 66,00 137,02 9´043,32 1´737,04 19,208

72 Fornitura e posa in opera di faretto a LED da incasso in controsoffitto (marca 

NP.IE.02 Century Italia S.r.l. - modello P-TONDO o similare), potenza nominale 12W, 

grado di protezione IP20, compreso ogni onere ed accessorio per rendere il 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 61,12 550,08 236,86 43,059

73 Fornitura e posa in opera di faretto a LED da incasso in controsoffitto (marca 

NP.IE.03 Century Italia S.r.l. - modello P-TONDO o similare), potenza nominale 24W, 

grado di protezione IP20, compreso ogni onere ed accessorio per rendere il 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 82,63 247,89 78,96 31,853

74 Fornitura e posa in opera di kit di emergenza per plafoniera / faretto a LED 

NP.IE.04 (marca Century Italia S.r.l. - modello Emergenza Kit o similare), potenza 

nominale 5W, autonomia 180 minuti, compreso ogni onere ed accessorio per 

rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 28,00 116,58 3´264,24 368,47 11,288

75 Fornitura e posa in opera apparecchio di illuminazione (marca SCHNEIDER 

NP.IE.05 ELECTRIC - modello QUICK SIGNAL DARDO o similare), tipo 

permanente, con lampada a LED, alimentazione ordinaria 230 V. c.a., 

autonomia 60 minuti, a bandiera

SOMMANO cad 3,00 386,24 1´158,72 78,96 6,814

76 Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED a soffitto (marca Century Italia 

NP.IE.06 S.r.l. - modello ITALIA o similare), potenza nominale 36W,grado di 

protezione IP65, compreso ogni onere ed accessorio per rendere il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 131,96 131,96 26,32 19,945

77 Rimozione impianto elettrico esistente (punti luce, punti prese, tubazioni, cavi

NP.IE.07 elettrici, etc...), compreso ogni onere ed accessorio per rendere il lavoro eseguito

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 802,31 802,31 634,23 79,051

78 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad

R.02.020.025 una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga

.a compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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pieni

SOMMANO mq 6,88 10,11 69,56 22,73 32,680

79 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e

R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

.c m Spessore da 15 ,1 a 30 cm

SOMMANO mq 70,37 11,06 778,29 542,55 69,710

80 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane

R.02.025.010 ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura

.a delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di

risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

SOMMANO mq 12,75 9,02 115,01 84,25 73,260

81 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane

R.02.025.010 ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura

.b delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di

risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

SOMMANO mq 99,68 7,62 759,56 548,94 72,270

82 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane

R.02.025.010 ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura

.c delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di

risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²

SOMMANO mq 5,93 6,24 37,00 26,12 70,600

83 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e

R.02.025.020 dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico,

.a trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc

SOMMANO mq 105,34 8,33 877,48 638,11 72,720

84 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa

R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

.a dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del

carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

SOMMANO mq 30,51 7,28 222,11 159,61 71,860

85 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa

R.02.025.070 l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

.a dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il

carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro

pieno

SOMMANO kg 967,76 0,69 667,75 532,93 79,810

86 Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la

R.02.055.020 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:

.c 203.000÷290.500 W

SOMMANO cad 1,00 69,66 69,66 55,07 79,060

87 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno

R.02.060.055 spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso

.a l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico Senza recupero di materiale

SOMMANO m 226,96 5,58 1´266,44 999,85 78,950

88 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante

R.05.060.062 applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale antisale a

.a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a 800 micron e

speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono chimicamente a contatto con

l'umidità delle murature, determinando così una cristallizzazione attiva in

profondità e garantendo potere osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili

provenienti dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo

di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco

deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3

accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce

aerea e quantità opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto combinato in

uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto intonaco

verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm. Risanamento di paramenti

murari con problemi di umidità.

SOMMANO mq 25,00 78,63 1´965,75 725,56 36,910

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´939,37 24´269,65 21,300

T O T A L E   euro 113´939,37 24´269,65 21,300
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 113´939,37 24´269,65 21,300

M:001 OPERE EDILI euro 77´641,80 16´186,09 20,847

M:002 IMPIANTI TECNOLOGICI euro 36´297,57 8´083,56 22,270

M:002.001      Impianto elettrico euro 22´258,94 5´490,47 24,666

M:002.002      Impianto fotovoltaico euro 5´341,52 754,14 14,118

M:002.003      Centrale termica euro 8´697,11 1´838,95 21,144

TOTALE  euro 113´939,37 24´269,65 21,300
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