


PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

Nei prezzi della mano d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati , oltre alle
retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di
gestione, ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie
località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Il tutto compreso spese generali e utile d'impresa.
Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale
antifortunistica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro, eclusi quindi gli intervalli di
riposo.

MANO D'OPERAA

Costo orario mano d'opera delle imprese edili della Provincia di Trieste
Ufficio del Genio Civile di Trieste - comprensivo di spese generali e utile d'impresa.

MANO D'OPERAA.01

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)A.01.010

34,19ora

(Euro trentaquattro/19 )

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)A.01.020

37,83ora

(Euro trentasette/83 )

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)A.01.030

40,48ora

(Euro quaranta/48 )

OPERAIO CAPOSQUADRA (QUARTO LIVELLO)A.01.040

42,69ora

(Euro quarantadue/69 )

Prezzi medi comprensivi di quota di spese generali, spese tecniche e utile d'impresa. Nei prezzi di
noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico e scarico. Per il nolo di automezzi, nel
costo del nolo sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grassi, etc.)
nonchè le prestazioni dell'autista.

NOLEGGI E TRASPORTIB

NOLEGGI A FREDDOB.01

Nolo di ponte mobile con ruote, prefabbricato in tubo di lega, dimensioni ml.4,00x4,00, altezza fino a
ml.10,00, per interno ed esterno di edificio, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezione e quanto altro previsto dalle norme vigenti.
Il tutto completo di trasporti, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori.
VALUTAZIONE:
art. B.01.005.05: a corpo - tutto compreso
art. B.01.005.10: a giornata - tutto compreso

NOLEGGIO DI PONTE MOBILE CON RUOTEB.01.005

Noleggio di ponte mobile con ruote - primo giornoB.01.005.05

70,08a corpo

(Euro settanta/08 )

Noleggio di ponte mobile con ruote - giornate successiveB.01.005.10

22,77giorno

(Euro ventidue/77 )
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Noleggio  di macchinario vario funzionante esistente in cantiere compreso trasporti, consumo di forza
motrice o carburante,  accessori e manutenzione,  escluso personale di manovra.
VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso

NOLEGGIO DI MACCHINARIO VARIOB.01.025

Martello demolitore/perforatore con motore elettricoB.01.025.05

52,79giorno

(Euro cinquantadue/79 )

Trapano tasselatore elettrico per calcestruzzo e muraturaB.01.025.10

33,84giorno

(Euro trentatre/84 )

Vibratore per calcestruzzo completo di convertitore elettricoB.01.025.15

55,50giorno

(Euro cinquantacinque/50 )

Sega elettrica con motore elettrico accoppiatoB.01.025.20

27,07giorno

(Euro ventisette/07 )

Motosaldatrice elettricaB.01.025.25

79,32giorno

(Euro settantanove/32 )

Saldatrice elettricaB.01.025.30

27,58giorno

(Euro ventisette/58 )

Motogeneratore elettrico da KwA 5B.01.025.35

56,74giorno

(Euro cinquantasei/74 )

Motogeneratore elettrico da KwA 15B.01.025.40

93,10giorno

(Euro novantatre/10 )

Idropulitrice a pressione variabileB.01.025.45

51,02giorno

(Euro cinquantuno/02 )

Idrosabbiatrice con motore a scoppioB.01.025.50

140,55giorno

(Euro centoquaranta/55 )

Sabbiatrice a secco con motore elettricoB.01.025.55

101,52giorno

(Euro centouno/52 )
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Sabbiatrice con motocompressoreB.01.025.60

227,85giorno

(Euro duecentoventisette/85 )

CarotatriceB.01.025.65

80,45giorno

(Euro ottanta/45 )

Carotatrice - consumo tazza di carotaturaB.01.025.70

58,19mm

(Euro cinquantotto/19 )

IntonacatriceB.01.025.75

54,65giorno

(Euro cinquantaquattro/65 )

NOLEGGI A CALDOB.02

Noleggio di autocarro (per ogni ora di effettiva prestazione) completo di carburante, lubrificante e
autista.
VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso

NOLEGGIO DI AUTOCARROB.02.005

Noleggio autocarro portata utile q.li 15 (carretta da mc. 1)B.02.005.05

48,07ora

(Euro quarantotto/07 )

Noleggio autocarro portata utile q.li 35 (camion da mc. 4)B.02.005.10

53,13ora

(Euro cinquantatre/13 )

Noleggio autocarro portata utile q.li 80 (camion da mc. 13)B.02.005.15

61,36ora

(Euro sessantuno/36 )

Noleggio autocarro portata utile oltre e q.li 120 (motrici su 3 assi)B.02.005.20

89,82ora

(Euro ottantanove/82 )

Noleggio autocarro portata utile oltre e q.li 120 (motrici su 4 assi)B.02.005.25

103,73ora

(Euro centotre/73 )

Noleggio autocarro portata utile oltre i q.li 200B.02.005.30

118,91ora

(Euro centodiciotto/91 )

Noleggio di escavatore con benna o martello demolitore, di tipo gommato o cingolato. Compreso
operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento.

NOLEGGIO DI ESCAVATOREB.02.010
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VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso

Noleggio miniescavatore - con bennaB.02.010.05

57,56ora

(Euro cinquantasette/56 )

Noleggio miniescavatore - con martelloneB.02.010.10

82,23ora

(Euro ottantadue/23 )

Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - con bennaB.02.010.15

87,29ora

(Euro ottantasette/29 )

Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - sovrapprezzo per martelloneB.02.010.20

25,30ora

(Euro venticinque/30 )

Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - con bennaB.02.010.25

91,08ora

(Euro novantuno/08 )

Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - sovrapprezzo martelloneB.02.010.30

37,95ora

(Euro trentasette/95 )

Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - con bennaB.02.010.35

105,00ora

(Euro centocinque/00 )

Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - sovrapprezzo martelloneB.02.010.40

37,95ora

(Euro trentasette/95 )

Nolo di piattaforma telescopica articolata, autocarrata o cingolata, altezza fino a m.40, portata kg.400,
compreso trasporto, operatore e operaio di assistenza alla manovra (per otto ore giornaliere). Potrà
essere richiesta eventualmente, ad insindacabile giudizio della D.L., una macchina operatrice con
movimentazione elettrica.
VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso

NOLEGGIO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA ARTICOLATAB.02.015

Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 20 mt.B.02.015.05

640,09giorno

(Euro seicentoquaranta/09 )

Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 35 mt.B.02.015.10

752,68giorno

(Euro settecentocinquantadue/68 )

Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 50 mt.B.02.015.15
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1.043,63giorno

(Euro millequarantatre/63 )

Noleggio di rullo vibrante, di tipo semigommato o a doppio rullo. Compreso operatore, trasporto,
carburanti, lubrificanti e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento.
VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso

NOLEGGIO DI RULLO VIBRANTEB.02.018

Nolo di rullo vibrante - tipo CAT 334CBB.02.018.05

89,82ora

(Euro ottantanove/82 )

Nolo di piattaforma aerea cingolata con larghezza del carro non superiore a mt. 1,50 ed altezza mt. 2,00
fuori tutto, altezza raggiungibile con la massima estensione mt. 28,00, compreso trasporto, operatore e
operaio di assistenza.
VALUTAZIONE:
art. B.02.020.05: a giornata - tutto compreso
art. B.02.020.10: a corpo - tutto compreso

NOLO PIATTAFORMA AEREA CINGOLATAB.02.020

Nolo piattaforma aerea cingolataB.02.020.05

607,20giorno

(Euro seicentosette/20 )

Nolo di piattaforma aerea cingolata - trasportoB.02.020.10

290,48a corpo

(Euro duecentonovanta/48 )

Nolo di pianale a 4 assi per trasporto di mezzi d'opera. Compreso operatore, carburanti, lubrificanti e
quant'altro necessario per il perfetto funzionamento.

PIANALE PER TRASPORTO MACCHINARIB.02.022

Pianale - per trasporti entro le 2 oreB.02.022.05

580,95a viaggio

(Euro cinquecentoottanta/95 )

Pianale - per trasporti con piu' di 2 oreB.02.022.10

290,48ora

(Euro duecentonovanta/48 )

Nolo di gru mobile telescopica autocarrata. Compreso operatore, trasporto, carburanti, lubrificanti e
quant'altro necessario per il perfetto funzionamento.
VALUTAZIONE: a ora - tutto compreso

NOLO DI GRUB.02.025

Nolo di gru - fino a 15 tonn. di portata - intervento minimo 4 oreB.02.025.05

75,90ora

(Euro settantacinque/90 )

Nolo di gru da 25-35 tonn. di portata - intervento minimo 5 oreB.02.025.10

88,55ora

(Euro ottantotto/55 )
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Nolo di gru da 70-75 tonn. di portata - intervento minimo 6 oreB.02.025.15

113,85ora

(Euro centotredici/85 )

Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - intervento minimo 8 oreB.02.025.20

145,48ora

(Euro centoquarantacinque/48 )

Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - sovrapprezzo per trasferimento zavorreB.02.025.25

528,14a corpo

(Euro cinquecentoventotto/14 )

Nolo di autobotte per espurgo e disotturazione di fosse contenenti liquami assimilabili a pozzi neri,
canalizzazioni, scarichi in genere. Sono compresi nel prezzo l'autobotte espurgante munita di lancia a
pressione servoassistita, con autista ed operatore/i, inclusi carburante, lubrificanti, viaggio di
trasferimento (andata e ritorno), oneri di smaltimento etc. in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Trieste e prelievo dei campioni del liquame da asportare completo della relativa analisi chimica eseguita
presso laboratorio autorizzato, ed ogni altro onere eventuale che fosse richiesto dall'Azienda Servizi
Sanitari o da altri enti al fine di dare l'intervento finito a regola d'arte.

NOLO AUTOBOTTE SPURGANTEB.02.030

Nolo autobotte espurgoB.02.030.05

860,20a intervento

(Euro ottocentosessanta/20 )

Nolo di betoniera ad azionamento elettrico e/o motore a scoppio - compreso consumi e manovratore.
VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso

NOLEGGIO DI BETONIERAB.02.035

Betoniera capacita litri 190-250B.02.035.05

42,03giorno

(Euro quarantadue/03 )

Betoniera capacita litri 350B.02.035.10

48,55giorno

(Euro quarantotto/55 )

Betoniera capacita litri 500B.02.035.15

53,70giorno

(Euro cinquantatre/70 )

Noleggio di compressore con motore elettrico od a scoppio e martello demolitore o perforatore, escluso
consumo di forza elettrica motrice o carburante, accessori e manovratore addetto saltuariamente alla
manovra e manod'opera adetta al martello demolitore.
VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso

NOLEGGIO DI COMPRESSORE E MARTELLO DEMOLITOREB.02.040

CompressoreB.02.040.05

122,39giorno

(Euro centoventidue/39 )

Martello demolitore completo di manicaB.02.040.10
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31,63giorno

(Euro trentuno/63 )

Noleggio di elettropompa ad immersione con prevalenza normale (fino a m.5) data a nolo funzionante,
escluso consumo di forza motrice , accessori e manovratore addetto saltuariamente alla manovra.
VALUTAZIONE: a giornata - tutto compreso

NOLEGGIO DI ELETTROPOMPA NORMALEB.02.045

Elettropompa ad immersioneB.02.045.05

81,82giorno

(Euro ottantuno/82 )

Montaggio, noleggio e smontaggio di ponteggio tubolare di servizio interno od esterno all'edificio, sistema
a telaio, con altezze anche superiori a m. 20,00, compresi progetto e redazione relazione tecnica (pimus),
trasporti, completo di piano di lavoro e sottoponte in legno o metallo, tavole fermapiede, pezzi speciali,
parapetti regolamentari, chiusure di testate, ancoraggi in numero adeguato, scalette, copribotole e
mantovana parasassi ogni m. 14,00 di altezza della facciata, il tutto eseguito a norma di legge.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione verticale di facciata - tutto
compreso

NOLO DI PONTEGGO TUBOLAREB.02.100

Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolareB.02.100.05

14,77m²

(Euro quattordici/77 )

Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolare - per ogni mese successivo al primo o frazioneB.02.100.10

2,28m²

(Euro due/28 )

Montaggio, noleggio e smontaggio di ponteggio tubolare di servizio interno od esterno all'edificio di tipo
sospeso con sistema di ancoraggio a mensola, sistema a telaio e/o misto, a servizio delle linde
perimetrali di edificio, da eseguirsi nei casi in cui non è richiesta l'installazione di ponteggi lungo tutta la
sottostante facciata; da installare su edifici con altezza complessiva da quota terreno fino alla linea di
gronda non superiori ai 50,00 metri.
Compresi progetto e redazione relazione tecnica (pimus), noleggi, trasporti, completo, a seconda dei casi,
di piano di lavoro e sottoponte in legno o metallo, tavole fermapiede, pezzi speciali, parapetti
regolamentari, chiusure di testate, adeguati ancoraggi a mensola in numero adeguato, scalette,
copribotole e mantovana parasassi ogni m. 14,00 di altezza della facciata, il tutto eseguito a norma di
legge.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effetivo sviluppo in asse del manufatto -
tutto compreso

NOLO DI PONTEGGIO SOSPESO DI TIPO A MENSOLAB.02.105

Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale -
primo mese

B.02.105.05

m

Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale -
per ogni mese successivo

B.02.105.10

9,17m

(Euro nove/17 )

Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale,
ponte e sottoponte - primo mese

B.02.105.15

m

Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale,
ponte e sottoponte - per ogni mese succ.

B.02.105.20

11,01m
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(Euro undici/01 )

I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONIE

DEMOLIZIONI COMPLETEE.01

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di tipo misto, in pietra e
mattoni, per qualsiasi spessore ed a qualunque altezza escluso murature in calcestruzzo, restando i
materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico
della parte inutilizzabile.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti,  del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoce 05:
- al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo del volume demolito - tutto compreso.
per sottovoci 10 e 15
- al metro quadrato - misurazione effettuata lungo la superficie effettiva di demolizione, vuoto per pieno
con detrazione dei soli fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.040

Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieniE.01.040.05

221,65m³

(Euro duecentoventuno/65 )

Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12E.01.040.10

21,43m²

(Euro ventuno/43 )

Demolizione di tramezze in mattoni pieni UNI e doppio UNIE.01.040.15

32,78m²

(Euro trentadue/78 )

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di tipo misto, in pietra e
mattoni, per qualsiasi spessore ed a qualunque altezza escluso murature in calcestruzzo, restando i
materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico
della parte inutilizzabile.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti,  del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoce 05:
- al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo del volume demolito - tutto compreso.
per sottovoci 10 e 15
- al metro quadrato - misurazione effettuata lungo la superficie effettiva di demolizione, vuoto per pieno
con detrazione dei soli fori superiori a mq. 2,00 - tutto compreso

DEMOLIZIONE DI MURATUREE.01.045

Demolizione a mano o con piccoli mezzi meccanici di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore
ed a qualunque altezza in calcestruzzo semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprietà
dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto, scarico della parte inutilizzabile.

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZOE.01.050
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Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti,  del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: - al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo del volume demolito -
tutto compreso.

Per murature in calcestruzzo non armatoE.01.050.05

350,76m³

(Euro trecentocinquanta/76 )

Per murature in calcestruzzo armatoE.01.050.10

416,63m³

(Euro quattrocentosedici/63 )

Demolizione completa o parziale di solette in conglomerato cementizio, armate o non armate, spessore
cm.10÷20, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici, incluso il taglio dei ferri, escluso l'eventuale
soprastante pavimentazione che verrà pagata a parte
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti,  del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie in
pianta della soletta demolita o parte di essa - tutto compreso.

DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.E.01.060

Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.E.01.060.05

88,70m²

(Euro ottantotto/70 )

Demolizione di massetto alleggerito per qualsiasi spessore esso sia, eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie demolita
per l'altezza media del massetto - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI MASSETTO ALLEGGERITOE.01.070

Demolizione di massetto alleggerito - per spessore fino a cm. 6E.01.070.05

15,69mq.

(Euro quindici/69 )

Demolizione di massetto alleggerito - per spessore superiore a cm. 6 e fino a cm. 12E.01.070.10

29,44mq.

(Euro ventinove/44 )

Demolizione di massetto alleggerito - per spessore superiore a cm. a cm. 12E.01.070.15

229,58mc.

(Euro duecentoventinove/58 )

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e non, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZOE.01.080

- 9 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie demolita
per l'altezza media del massetto - tutto compreso.

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armatiE.01.080.05

228,65m³

(Euro duecentoventotto/65 )

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armatiE.01.080.10

257,99m³

(Euro duecentocinquantasette/99 )

Demolizione completa o parziale di solaio in legno, compreso di tavolato di qualsiasi spessore e di travi di
legno, esclusa l'eventuale pavimentazione presente all'estradosso e l'eventuale soffitto su rete metallica,
o su canne o scurette o in cartongesso, tutti pagati a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti,  del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata tra sulle luci libere del solaio (filo finito tra
muro e muro)  in base all'effettiva demolizione eseguita - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LEGNOE.01.090

Demolizione di solaio in legnoE.01.090.05

40,73m²

(Euro quaranta/73 )

Demolizione completa o parziale di solaio in laterocemento di qualsiasi spessore esso sia, compreso
l'eventuale intonaco all'intradosso e con la sola esclusione delle pavimentazioni all'estradosso, queste
pagate a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti,  del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata tra sulle luci libere del solaio (filo finito tra
muro e muro)  in base all'effettiva demolizione eseguita - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LATEROCEMENTOE.01.095

Demolizione di solaio in laterocementizioE.01.095.05

53,12m²

(Euro cinquantatre/12 )

Demolizione completa o parziale di copertura di tetto in coppi a partire dalla quota di calpestio del solaio
di sottotetto e comprensiva di ogni tipo di orditura/struttura sia lignea, muraria o metallica esistente sul
posto, eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici, compreso eventuali chiusure/immurazioni di fori
risultanti sulla superficie del solaio di sottotetto a demolizione compiuta. Dal prezzo è altresì esclusa
l'eventuale presenza di guaine bituminose quali barriera al vapore o strato di ancoraggio della malta di
fissaggio dei coppi in guaina ardesiata che entrambe saranno pagate a parte
A lavoro ultimato la superficie del solaio di sottotetto dovrà risultare perfettamente sgombera da ogni
tipo di materiale.
Il materiale recuperabile resterà di proprietà dell'Impresa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i soli ponteggi di servizio da realizzare sul solaio di sottotetto
sino ad arrivare all'intradosso del solaio di copertura da demolire, le puntellazioni, il carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Si elencano le principali strutture/orditure da demolire:
- copertura in coppi;
- struttura portante del tetto, capriate, puntoni, correnti;

DEMOLIZIONE COMPLETA DI COPERTURA DI TETTOE.01.100
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- tavelle, banchina perimetrale in muratura;
- camini, sfiati;
- converse, grondaie, tubazioni, abbaini;
- cavi metallici, parafulmini ecc..
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione orizzontale del tetto, misurata
sui limiti estremi tra i cornicioni della linda - tutto compreso.

Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno - struttura sempliceE.01.100.05

124,60m²

(Euro centoventiquattro/60 )

Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno - struttura con presenza di
capriate portanti

E.01.100.10

142,88m²

(Euro centoquarantadue/88 )

Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in laterocementoE.01.100.15

136,99m²

(Euro centotrentasei/99 )

Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in metalloE.01.100.20

126,61m²

(Euro centoventisei/61 )

Demolizione di opere da bandaio di qualsiasi materiale, compreso lievo completo di terminali in ghisa,
ferri di ritegno, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta e gli oneri di discarica. 
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti,  del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIOE.01.110

Demolizione di grondaieE.01.110.05

8,01m

(Euro otto/01 )

Demolizione di pluvialiE.01.110.10

5,54m

(Euro cinque/54 )

Demolizione di converse e rivestimentiE.01.110.15

9,58m

(Euro nove/58 )

Demolizione di scossalineE.01.110.20

5,25m

(Euro cinque/25 )

Demolizione del manto di copertura costituita da coppi e sottocoppi in tegole curve, tegole in ardesia o
tegole marsigliesi, compresa la pulitura della parte sottostante della falda di copertura qualsiasi sia la sua
tipologia.

DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURAE.01.160
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Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione orizzontale del tetto, misurata
sui limiti estremi del manto di copertura interessato dalla demolizione, vuoto per pieno con sola
detrazione dei fori eccedenti i mq. 1,00 - tutto compreso.

Demolizione di manto di coperturaE.01.160.05

22,52m²

(Euro ventidue/52 )

Demolizione del manto di estradosso di coperture con struttura in legno e/o ferro costituito da tavelle in
cotto di qualsiasi forma e spessore, compresa la pulitura degli estradossi delle travi e del materiale
residuo depositato a quota sottotetto.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i soli ponteggi di servizio da realizzare sul solaio di sottotetto
sino ad arrivare all'intradosso del solaio di copertura, le eventuali puntellazioni, il carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione orizzontale del tetto, misurata
sui limiti estremi del manto di copertura interessato dalla demolizione, vuoto per pieno con sola
detrazione dei fori eccedenti i mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI MANTO IN TAVELLEE.01.170

Demolizione di manto in tavelleE.01.170.05

13,22m²

(Euro tredici/22 )

Demolizione di tavolato in legno, solitamente posto all'estradosso di solai in legno di interpiano e di
copertura, compresa la eventuale pulitura degli spazzi sottostanti tra trave e trave di solaio e
l'eliminazione di tutta la ferramenta.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli eventuali ponteggi di servizio per altezze fino a mt. 4,00,
le eventuali puntellazioni,  il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate
oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI TAVOLATOE.01.180

Demolizione di tavolatoE.01.180.05

12,38m²

(Euro dodici/38 )

Demolizione di piccola orditura in legno compresa la pulitura della struttura del tetto, le necessarie
smurature, l'eliminazione di tutta la ferramenta, l'eventuale predisposizione delle opere di protezione.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi di servizio da realizzare sul solaio sottostante sino
ad arrivare all'intradosso del solaio in cui si interviene il tutto per un'altezza massima di mt. 4,00, le
puntellazioni provvisorie e/o permanenti, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in pianta sulla base dell'effettiva demolizione
eseguita vuoto per pieno - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI PICCOLA ORDITURAE.01.190

Demolizione di piccola ordituraE.01.190.05

11,37m²

(Euro undici/37 )

Demolizione di grossa orditura in legno compresa la pulitura della muratura, le necessarie smurature,

DEMOLIZIONE DI GROSSA ORDITURAE.01.200
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l'eliminazione di tutta la ferramenta, la predisposizione delle protezioni necessarie.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi di servizio da realizzare sul solaio sottostante sino
ad arrivare all'intradosso del solaio in cui si interviene il tutto per un'altezza massima di mt. 4,00, le
puntellazioni provvisorie e/o permanenti, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in pianta sulla base dell'effettiva demolizione
eseguita vuoto per pieno - tutto compreso.

Demolizione di grossa orditura - strutture sempliciE.01.200.05

27,91m²

(Euro ventisette/91 )

Demolizione di grossa orditura - strutture con presenza di capriate portantiE.01.200.10

46,63m²

(Euro quarantasei/63 )

Demolizione di canne fumarie, di aerazione e di camini realizzati con qualsiasi materiale, con l'esclusione
dell'amianto, di qualsiasi forma e dimensione, compreso l'onere dell'apertura ed eventuale chiusura di
nicchie per l'alloggiamento delle canne fumarie.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, delle
puntellazioni provvisorie e/o permanenti, del carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- per sottovoci al metro lineare - misurazione effettuata lungo l'effettivo sviluppo in asse del  manufatto
demolito - tutto compreso.
- per sottovoci al metro cubo - misurazione effettuata sull'effettivo volume, vuoto per pieno, del
manufatto demolito - tutto compreso

DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINIE.01.210

Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e forma con esclusione di quelle in amiantoE.01.210.05

45,42m

(Euro quarantacinque/42 )

Demolizione di camini di qualsiasi tipo e formaE.01.210.10

565,33m³

(Euro cinquecentosessantacinque/33 )

Demolizione di soffitti intonacati su rete metallica, canne o scurette, compresa la rimozione (se richiesto)
dei supporti e/o dei correnti fissati sulle travi, oppure la pulitura delle superfici e degli interstizi dai residui
di malta.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI SOFFITTIE.01.220

Demolizione di soffitti - senza demolizione del supportoE.01.220.05

10,48m²

(Euro dieci/48 )

Demolizione di soffitti - con demolizione del supportoE.01.220.10

16,92m²
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(Euro sedici/92 )

Demolizione di controsoffitti in legno, gesso, cartongesso o metallo, completi di struttura portante.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTIE.01.230

Demolizione di controsoffitti - per interventi fino a mq. 30,00E.01.230.05

13,60m²

(Euro tredici/60 )

Demolizione di controsoffitti - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00E.01.230.10

11,28m²

(Euro undici/28 )

Demolizione di controsoffitti - per interventi oltre i mq. 200,00E.01.230.15

9,02m²

(Euro nove/02 )

Demolizione di rivestimento lapideo o in piastrelle maiolicate di qualsiasi forma e tipologia, completo di
sottofondo di ancoraggio alla muratura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLEE.01.240

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi fino a mq. 2,00E.01.240.05

37,44m²

(Euro trentasette/44 )

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00E.01.240.10

20,72m²

(Euro venti/72 )

Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 30,00E.01.240.15

16,95m²

(Euro sedici/95 )

Demolizione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione esso sia, completo della listellatura
di supporto e dei filetti di coprigiunto o di cornici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, del
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN LEGNOE.01.250

Demolizione di rivestimento in legnoE.01.250.05
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11,08m²

(Euro undici/08 )

Esecuzione di esame di intonaci ammalorati, su superfici verticali ed orizzontali, eseguita mediante
leggera picchettatura con martellina o con pertiche al fine dell'individuazione delle potenziali aree da
demolire, con l'esclusione della sola demolizione in quanto pagata a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, l'eventuale
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

Esame di intonaci ammaloratiE.01.260.05

3,12m²

(Euro tre/12 )

Demolizione completa di pavimentazione in piastrelle di ceramica, marmette di cemento o similari, di
qualsiasi forma e spessore, incluso l'eventuale sottofondo fino al raggiungimento delle strutture portanti,
compresa di battiscopa o del vasolino coprifilo.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIAE.01.290

Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00E.01.290.05

40,06m²

(Euro quaranta/06 )

Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e
fino a a mq. 30.00

E.01.290.10

18,02m²

(Euro diciotto/02 )

Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00E.01.290.15

14,59m²

(Euro quattordici/59 )

Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00E.01.290.20

46,92m²

(Euro quarantasei/92 )

Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00
e fino a mq. 30.00

E.01.290.25

25,29m²

(Euro venticinque/29 )

Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq.
30.00

E.01.290.30

19,80m²

(Euro diciannove/80 )
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molizione completa di pavimentazione in doghe di legno di qualsiasi forma e spessore, incluso l'eventuale
struttura di sottofondo in legno, sino al raggiungimento delle sottostanti strutture, compresa demolizione
di battiscopa o del vasolino coprifilo.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNOE.01.300

Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00E.01.300.05

41,06m²

(Euro quarantuno/06 )

Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00
e fino a a mq. 30.00

E.01.300.10

14,00m²

(Euro quattordici/00 )

Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq.
30.00

E.01.300.15

10,79m²

(Euro dieci/79 )

Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq.
2,00

E.01.300.20

43,37m²

(Euro quarantatre/37 )

Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq.
2,00 e fino a mq. 30.00

E.01.300.25

16,19m²

(Euro sedici/19 )

Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq.
30.00

E.01.300.30

12,32m²

(Euro dodici/32 )

Demolizione completa di pavimentazione in moquette di qualsiasi tipologia e consistenza, inclusa la
raschiatura di collanti e livellanti ed il battiscopa o il vasolino coprifilo.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN MOQUETTEE.01.310

Demolizione completa di pavimentazione in moquette - per interventi fino a mq. 2,00E.01.310.05

18,90m²

(Euro diciotto/90 )

Demolizione completa di pavimentazione in moquette - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00E.01.310.10

8,28m²
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(Euro otto/28 )

Demolizione completa di pavimentazione in moquette - per interventi oltre i mq. 30,00E.01.310.15

7,78m²

(Euro sette/78 )

Demolizione completa di pavimentazione in teli di pvc, inclusa la raschiatura di collanti e livellanti ed il
lievo di battiscopa o il vasolino coprifilo.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN PVCE.01.320

Demolizione completa di pavimentazione in PVC - per interventi fino a mq. 2,00E.01.320.05

21,01m²

(Euro ventuno/01 )

Demolizione completa di pavimentazione in PVC - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00E.01.320.10

10,41m²

(Euro dieci/41 )

Demolizione completa di pavimentazione in PVC - per interventi oltre i mq. 30,00E.01.320.15

9,89m²

(Euro nove/89 )

Demolizione completa di massetti in sabbia e cemento, alleggeriti o in calcestruzzo, di qualsiasi
consistenza e spessore, sino al raggiungimento delle sottostanti strutture.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI MASSETTOE.01.330

Demolizione di massetti - per interventi fino a mq. 2,00E.01.330.05

46,12m²

(Euro quarantasei/12 )

Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00E.01.330.10

23,38m²

(Euro ventitre/38 )

Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00E.01.330.15

18,70m²

(Euro diciotto/70 )

Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare esterno costituito da pavimentazione alla
Veneziana, in  quadroni di calcestruzzo o similari, inclusa la sottostante caldana e l'eventuale battiscopa
perimetrale, con la sola esclusione delle eventuali impermeabilizzazioni che saranno pagate a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA DI LASTRICI SOLARIE.01.340
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discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi fino a mq. 2,00E.01.340.05

53,88m²

(Euro cinquantatre/88 )

Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq.
30,00

E.01.340.10

29,69m²

(Euro ventinove/69 )

Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi oltre i mq. 30,00E.01.340.15

25,29m²

(Euro venticinque/29 )

Demolizione completa di pavimentazione in lastricato di arenaria o in calcestruzzo, per uno spessore
complessivo massimo di circa cm.20.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNAE.01.350

Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi fino a mq. 10,00E.01.350.05

67,23m²

(Euro sessantasette/23 )

Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 10,00 e
fino a mq. 200,00

E.01.350.10

17,81m²

(Euro diciassette/81 )

Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 200,00E.01.350.15

15,74m²

(Euro quindici/74 )

Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a mano - per interventi fino a mq. 10,00E.01.350.20

65,71m²

(Euro sessantacinque/71 )

Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a mano - per interventi oltre i mq. 10,00E.01.350.25

30,11m²

(Euro trenta/11 )

Demolizione completa di pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappeto di usura e binder), il tutto
per uno spessore medio di cm 10-12, eseguita a mano o con mezzi meccanici.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALEE.01.360
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regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi fino a
mq. 10,00

E.01.360.05

58,16m²

(Euro cinquantotto/16 )

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi oltre i
mq. 10,00 e fino a mq. 200,00

E.01.360.10

16,64m²

(Euro sedici/64 )

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi oltre i
mq. 200,00

E.01.360.15

14,89m²

(Euro quattordici/89 )

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per interventi fino a mq.
10,00

E.01.360.20

58,28m²

(Euro cinquantotto/28 )

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per interventi oltre a mq.
10,00

E.01.360.25

23,02m²

(Euro ventitre/02 )

Demolizione completa di fabbricato fino al piano di spiccato, compreso l'eventuale accatastamento entro
l'area del cantiere del materiale di spoglio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi, la richiesta e il rilascio di tutti i permessi e nulla osta
per poter eseguire tutte le attività di demolizione e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione effettuata in base all'effettivo volume del fabbricato vuoto
per pieno - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATOE.01.380

Demolizione completa di fabbricatoE.01.380.05

42,57m³

(Euro quarantadue/57 )

Demolizione di manti bituminosi esistenti, normali e/o coibentati di qualsiasi spessore e tipo, con
esclusione di materiali composti da amianto. Per qualsiasi numero di strati bituminosi essi siano composti,
compreso l'onere per la preventiva analisi sul materiale.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
A conclusione dovranno essere consegnate alla D.L. le certificazioni attestanti lo smaltimento a norma di
legge.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI MANTI BITUMINOSIE.01.390

Demolizione di manti bituminosiE.01.390.05
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17,59m²

(Euro diciassette/59 )

Demolizione di manti bituminosi completi di strato coibenteE.01.390.10

16,01m²

(Euro sedici/01 )

Onere aggiuntivo alla demolizione dei manti bituminosi per esame preventivo del materialeE.01.390.15

354,20a corpo

(Euro trecentocinquantaquattro/20 )

Demolizione completa di intonaco di qualsiasi tipologia, spessore o sagoma esso sia, su muratura in
pietrame, mista o in laterizio su superfici verticali e orizzontali.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi fino a mq. 30,00E.01.410.05

25,07m²

(Euro venticinque/07 )

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00E.01.410.10

19,36m²

(Euro diciannove/36 )

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 200,00E.01.410.15

16,07m²

(Euro sedici/07 )

Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi fino a mq. 30,00E.01.410.20

29,02m²

(Euro ventinove/02 )

Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00E.01.410.25

20,82m²

(Euro venti/82 )

Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 200,00E.01.410.30

17,03m²

(Euro diciassette/03 )

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere, forma, dimensione e
materiale, anche in cemento armato, posti a qualsiasi altezza, eseguiti a mano o con l'impiego di mezzi
meccanici. Compreso la pulizia finale dei fondi.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI CORNICI, FASCE MARCAPIANO, ECC.E.01.420
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Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. - in muratura mista e/o intonacoE.01.420.05

24,23m

(Euro ventiquattro/23 )

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. - in cemento armato e/o non armatoE.01.420.10

36,23m

(Euro trentasei/23 )

Demolizione di gradini in pietra massiccia, di qualsiasi sezione essi siano e per una lunghezza massima di
ml. 1,40.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI GRADINI IN PIETRAE.01.430

Demolizione di gradini in pietraE.01.430.05

58,20m

(Euro cinquantotto/20 )

Demolizione completa di battiscopa esistente in pietra naturale o in ceramica, di qualsiasi sezione esso
sia.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA IN PIETRAE.01.440

Demolizione di battiscopa esistente - in materiale lapideoE.01.440.05

4,88m

(Euro quattro/88 )

Demolizione di battiscopa esistente - in ceramicaE.01.440.10

4,39m

(Euro quattro/39 )

Demolizione di battiscopa in legno di qualsiasi essenza, altezza o spessore esso sia.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNOE.01.450

Demolizione di battiscopa in legnoE.01.450.05

2,02m

(Euro due/02 )

Esecuzione di accurata pulizia degli ambienti mediante la pulizia, la scopatura manuale o con appositi
macchinari e lavaggio finale dei pavimenti, spolveratura e pulitura accurata degli eventuali arredi,

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470
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spolveratura e lavatura completa dei serramenti di porta e di finestra, il tutto completo di qualsiasi
assistenza necessarie e quant'altro necessario a dare gli ambienti pronti per la loro futura destinazione
d'uso.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno - tutto compreso.

Pulizia accurata senza ceratura dei pavimentiE.01.470.05

2,94m²

(Euro due/94 )

Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimentiE.01.470.10

6,04m²

(Euro sei/04 )

Pulizia accurata dei serramenti di porta e finestra (sup. massima serramento)E.01.470.15

1,46m²

(Euro uno/46 )

DEMOLIZIONI PARZIALIE.02

Apertura di foro architettonico su pareti esistenti in pietra, mattone pieno e miste, per qualsiasi spessore
esse siano, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste;
- demolizione in breccia per uno spessore pari alla metà della muratura, necessaria all'alloggiamento della
prima metà dell'architrave superiore;
- fornitura e posa in opera della prima metà della nuova architrave in cls precompresso e/o in putrelle di
ferro, adeguatamente dimensionate, all'interno del varco appena realizzato e successivo inghisaggio della
stessa, compreso il ripristino della continuità della muratura al suo estradosso e ai suoi lati;
- completamento della seconda parte dell'architrave superiore secondo le medesime attività di cui sopra,
il tutto predisposto per la successiva attività di demolizione e apertura del varco;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto
predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte;
- accurata demolizione in breccia per apertura del nuovo varco, il tutto compreso la sbozzatura delle
spallette e la creazione del necessario spazio a quota pavimento per il ripristino della continuità delle
pavimentazioni stesse;
- successivamente alla demolizione, ricostruzione delle spallette laterali e dei massetti a pavimento;
- a opere al grezzo ultimate, ripristino della continuità degli intonaci, compreso l'eventuale rasatura delle
superfici e predisposizione per la fornitura e posa dell'eventuale controcassa del serramento da installare;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente
continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di
modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.
per sottovoci al metro cubo - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al finito per lo
spessore al finito della parete - tutto compreso.

APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI PORTANTI IN PIETRA, MATTONE PIENO E
MISTE

E.02.005

Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al
grezzo

E.02.005.05

1.677,41cad.

(Euro milleseicentosettantasette/41 )

Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00 -E.02.005.10
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con ripristino delle finiture

2.375,53cad.

(Euro duemilatrecentosettantacinque/53 )

Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 -
al grezzo

E.02.005.15

759,51m³

(Euro settecentocinquantanove/51 )

Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 -
con ripristino delle finiture

E.02.005.20

885,81m³

(Euro ottocentoottantacinque/81 )

Apertura di foro architettonico su pareti esistenti in calcestruzzo semplice e armato, per qualsiasi
spessore esse siano, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto
predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte;
- preventivo taglio mediante macchinari da taglio a filo o a disco diamantato lungo l lati verticali e
orizzontali del foro da realizzare, compreso l'esecuzione di tutti gli apprestamenti preventivi e di
accantieramento e installazione del macchinario;
-  demolizione della parte interna ai perimetri di taglio mediante martello demolitore di adeguata potenza,
il tutto sino a ottenere un materiale di risulta omogeneo e facilmente trasportabile;
- completamento del nuovo foro mediante creazione del necessario spazio a quota pavimento per il
ripristino della continuità delle pavimentazioni stesse;
- successivamente alla demolizione, ricostruzione dei massetti a pavimento e della relativa
pavimentazione;
- a opere al grezzo ultimate, ripristino della continuità degli intonaci, compreso l'eventuale rasatura delle
superfici e predisposizione per la fornitura e posa dell'eventuale controcassa del serramento da installare;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente
continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di
modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.
per sottovoci al metro cubo - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al finito per lo
spessore al finito della parete - tutto compreso.

APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI PORTANTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E
ARMATO

E.02.010

Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a mq. 3,00
- al grezzo

E.02.010.05

1.218,89cad.

(Euro milleduecentodiciotto/89 )

Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a mq. 3,00
- con ripristino delle finiture

E.02.010.10

1.827,00cad.

(Euro milleottocentoventisette/00 )

Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i mq.
3,00 - al grezzo

E.02.010.15

894,51m³

(Euro ottocentonovantaquattro/51 )

Apertura/modif foro su muratura in cls armato e non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00E.02.010.20
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- con ripristino delle finiture

1.288,43m³

(Euro milleduecentoottantotto/43 )

Apertura di foro architettonico su pareti divisorie  in laterizio pieno e/o forato, il tutto secondo le seguenti
fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste;
- eventuale realizzazione di puntellazioni rompitratta provvisorie, necessari per fori architettonici con
larghezze di foro ampie;
- demolizione in breccia lungo la parte superiore del nuovo varco, necessaria all'alloggiamento
dell'architrave;
- fornitura e posa in opera della nuova architrave prefabbricata superiore in cls precompresso o in
latterocemento e successivo inghisaggio della stessa, compreso il ripristino della continuità della muratura
al suo estradosso e ai suoi lati;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto
predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte;
- accurata demolizione in breccia per apertura del nuovo varco, il tutto compreso la sbozzatura delle
spallette e la creazione del necessario spazio a quota pavimento per il ripristino della continuità delle
pavimentazioni stesse;
- successivamente alla demolizione, ricostruzione delle spallette laterali e dei massetti a pavimento e
della relativa pavimentazione;
- a opere al grezzo ultimate, ripristino della continuità degli intonaci, compreso l'eventuale rasatura delle
superfici e predisposizione per la fornitura e posa dell'eventuale controcassa del serramento da installare;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente
continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di
modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al finito -
tutto compreso.

APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI DIVISORIE IN LATERIZIOE.02.015

Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al
grezzo

E.02.015.05

667,72cad.

(Euro seicentosessantasette/72 )

Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 -
con ripristino delle finiture

E.02.015.10

1.202,64cad.

(Euro milleduecentodue/64 )

Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - al
grezzo

E.02.015.15

188,96m²

(Euro centoottantotto/96 )

Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - con
ripristino delle finiture

E.02.015.20

294,05m²

(Euro duecentonovantaquattro/05 )

Apertura di foro architettonico su pareti divisorie  in cartongesso a singola e/o doppia lastra, con o senza
isolazione al suo interno, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a eseguire correttamente tutte le attività previste;
- taglio e asporto all'interno della superficie del nuovo varco della parte di cartongesso di rivestimento,
sia che sia a lastra singola o doppia;

APERTURA/MOFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSOE.02.020
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- lievo dell'eventuale materiale isolante posto al suo interno;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il tutto
predisposto per le eventuali attività di modifica, quest'ultime pagate a parte;
- demolizione parziale della struttura metallica portante, il tutto predisposto per le attività di riquadratura
successiva del nuovo varco;
- ripristino della struttura metallica portante mediante riquadratura e rinforzo dei perimetri del nuovo
varco;
- eventuale ripristino dei rivestimenti in cartongesso;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i necessari ritocchi e ripristini al fine di dare nuovamente
continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno essere utilizzati per la liquidazione di tutte le attività di
modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata lungo le misure del foro architettonico al finito -
tutto compreso.

Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al
grezzo

E.02.020.05

196,35cad.

(Euro centonovantasei/35 )

Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - al
grezzo

E.02.020.15

43,44m²

(Euro quarantatre/44 )

Formazione di nicchie lineari su murature portanti, per il passaggio di colonne montanti di fognatura e di
adduzione in genere, mediante demolizione in breccia della muratura, di qualsiasi materiale e consistenza
essa sia, esecuzione di eventuale riquadratura della nicchia e successiva chiusura con tavelle.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto -
tutto compreso.

FORMAZIONE DI NICCHIE LINEARI PER PASSAGGIO COLONNEE.02.030

Esecuzione di nicchie lineari su murature portanti, per il passaggio di colonne montanti in genereE.02.030.15

81,05m

(Euro ottantuno/05 )

Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di mezzi meccanici all'interno di murature in laterizio, pietra
o conglomerato cementizio armato e non, e loro successiva chiusura mediante malta cementizio bastarda
e/o tavelle e/o rincocciatura della cavità.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE - al metro lineare effettivamente realizzato in funzione delle varie sezioni di traccia e in
funzione della muratura su cui è stata realizzata la traccia.
NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per interventi localizzati all'interno di specifici locali soggetti
all'intervento di manutenzione mirata; prezzo non utilizzabile per interventi complessivi di manutenzione
straordinaria  di edifici. 
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto -
tutto compreso.

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI LOCALIZZATIE.02.040

Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200E.02.040.05

12,65m
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(Euro dodici/65 )

Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione superiore a cmq. 200E.02.040.10

22,94m

(Euro ventidue/94 )

Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione fino a cmq. 200E.02.040.15

18,19m

(Euro diciotto/19 )

Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione superiore a cmq. 200E.02.040.20

31,31m

(Euro trentuno/31 )

Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra o calcestruzzo sezione fino a cmq. 200E.02.040.25

31,31m

(Euro trentuno/31 )

Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra sezione superiore a cmq. 200E.02.040.30

52,28m

(Euro cinquantadue/28 )

Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di mezzi meccanici all'interno di murature in laterizio, pietra
o conglomerato cementizio armato e non, e loro successiva chiusura mediante malta cementizio bastarda
e/o tavelle e/o rincocciatura, compresa la formazione di nicchie e fori di passaggio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per interventi globali, riguardanti il rifacimento completo di impianti
elettrici, speciali e reti impianti idro-termo-sanitari-gas all'interno di specifici  soggetti all'intervento di
manutenzione straordinaria complessiva; prezzo non utilizzabile per interventi mirati di manutenzione
straordinaria  all'interno di singoli locali.
VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione effettuata sul volume ricavato dal prodotto delle misurazioni
rilevate sui fili esterni del fabbricato, a partire dalla quota del piano campagna, sino ad arrivare a quota
intradosso linda, sommando l'eventuale volume dei vani sottoterra a partire dalla quota al finito delle
relative pavimentazioni, sino ad arrivare a quota terreno - tutto compreso.

APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI COMPLETIE.02.050

Apertura e chiusura tracce - in edifici di civile abitazioneE.02.050.05

2,55m³

(Euro due/55 )

Apertura e chiusura tracce - in edifici uso ufficio e scolasticiE.02.050.10

1,45m³

(Euro uno/45 )

Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali con volume fino a 1500 mc (lordi)E.02.050.15

0,49m³

(Euro zero/49 )

Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali con volume oltre i 1500 mc (lordi)E.02.050.20

0,40m³
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(Euro zero/40 )

Apertura di foro per attraversamento di soletta in calcestruzzo, armato o non armato, solaio in
laterocemento, e solaio in legno, onde permettere il passaggio di condotte di aerazione tubazioni e/o
similari, compreso il taglio a misura del foro e riquadratura dello stesso con calcestruzzo o malta
cementizia, il ripristino delle parti danneggiate.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNOE.02.060

Apertura di foro su solaio in cls o laterocementoE.02.060.05

125,98cad.

(Euro centoventicinque/98 )

Apertura di foro su soletta in cemento armatoE.02.060.10

118,88cad.

(Euro centodiciotto/88 )

Apertura di foro su solaio in legnoE.02.060.15

61,36cad.

(Euro sessantuno/36 )

Esecuzione di carotatura eseguita a mano o con carotatrice su muratura, per foro di ventilazione secondo
le norme e dimensioni stabilite dalle Norme Uni-Cig 7129 punto 3), comprensivo di 2 griglie con
antinsetto.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

CAROTAGGIOE.02.070

Su murature in pietrame misto o calcestruzzoE.02.070.05

126,58cad.

(Euro centoventisei/58 )

Su murature in mattone pienoE.02.070.10

100,21cad.

(Euro cento/21 )

Su murature in laterizio foratoE.02.070.15

86,21cad.

(Euro ottantasei/21 )

RIMOZIONI VARIEE.03

Rimozione di travi in legno o ferro, per qualsiasi lunghezza e sezione, il tutto secondo le seguenti fasi
lavorative:
- preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le
attività;
- accurata rimozione della trave, previa esecuzione di eventuali puntellazioni provvisorie e l'apertura in
breccia degli appoggi nella muratura;
- successivo eventuale intervento di taglio della trave e tiro alla quota terreno, pronta per essere

RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO O FERROE.03.010
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allontanata;
- carico trasporto e scarico del materiale in discarica.
Il tutto compreso degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata lungo l'asse del manufatto per la sua effettiva
lunghezza con detrazione delle parti di appoggio ammorsate nella muratura - tutto compreso.

Rimozione di travi in legno o ferro fino a m.4,00E.03.010.05

53,49m

(Euro cinquantatre/49 )

Rimozione di travi in legno o ferro oltre a m.4,00E.03.010.10

44,18m

(Euro quarantaquattro/18 )

Rimozione completa di serramenti esterni (portoni, portiere, vetrate, etc.) ed interni (porte divisorie,
portoncini d'ingresso, etc.) di qualsiasi materiale e dimensione essi siano, inclusi cassa, e davanzali, con
la sola esclusione di oscuri e/o persiane e avvolgibili in quanto pagati a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - per serramenti esterni, misurazione effettuata su foro architettonico al
finito verso l'esterno; per serramenti interni, misurazione effettuata sul foro netto di passaggio - tutto
compreso.

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNIE.03.060

Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00E.03.060.05

74,91cad.

(Euro settantaquattro/91 )

Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori a mq. 2,00E.03.060.10

33,21m²

(Euro trentatre/21 )

Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00E.03.060.15

46,68cad.

(Euro quarantasei/68 )

Rimozione di serramenti interni - per superfici superiori a mq. 2,00E.03.060.20

20,33m²

(Euro venti/33 )

Rimozione di persiane avvolgibili metallici, in legno o PVC, inclusi supporti con cuscinetti a sfera, rullo,
staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, squadrette di arresto.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - per serramenti esterni, misurazione effettuata su foro architettonico al
finito verso l'esterno; per serramenti interni, misurazione effettuata sul foro netto di passaggio - tutto
compreso.

LIEVO DI PERSIANE AVVOLGIBILIE.03.070
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Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici fino a mq. 2,00E.03.070.05

27,04cad.

(Euro ventisette/04 )

Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici superiori a mq. 2,00E.03.070.10

12,82m²

(Euro dodici/82 )

Rimozione completa di persiane e/o scuri esterni di qualsiasi materiale e dimensione essi siano, posti a
servizio di porte e finestre, inclusi cassa e fissaggi.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata su foro architettonico al finito verso l'esterno -
tutto compreso.

RIMOZIONE DI PERSIANE ESTERNEE.03.080

Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici fino a mq. 2,00E.03.080.05

37,11cad.

(Euro trentasette/11 )

Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici superiori a mq. 2,00E.03.080.10

17,91m²

(Euro diciassette/91 )

Rimozione di lucernai di qualsiasi forma, tipo e materiale, posti su coperture inclinate e/o piane,
compresa la rimozione delle relative lattonerie e dell'eventuale manto impermeabile posto
perimetralmente al lucernaio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di
smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

RIMOZIONE DI LUCERNAIE.03.090

Rimozione di lucernaiE.03.090.05

92,36cad.

(Euro novantadue/36 )

Rimozione provvisoria di arredo completo (tendine, attaccapanni, mobili, quadri, stufe, ecc.) di stanze,
aule, uffici, locali in genere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione superficie effettiva in pianta di ogni vano interessato,
compreso soglie, davanzali e nicchie - tutto compreso.

RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDOE.03.100

Rimozione provvisoria di arredoE.03.100.05

3,71m²

(Euro tre/71 )

RIMOZIONE DI CORRIMANO TUBOLARE O MISTOE.03.110
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Rimozione o rimozione e successiva riposa di corrimano tubolare in ferro o misto ferro/legno, ancorato
alla muratura, compreso eventuale accatastamento in luogo sicuro per il reimpiego o il carico, trasporto e
scarico e gli oneri di discarica.
Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di riammorsamento alle murature e/o strutture e di
aggiustaggio sul posto e/o in officina del manufatto, compreso intervento di riverniciatura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di
smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto
rimosso - tutto compreso.

Rimozione di corrimano metallico tubolare o mistoE.03.110.05

10,73m

(Euro dieci/73 )

Rimozione e riposa di corrimano metallico tubolare o misto - compresa riverniciaturaE.03.110.10

91,04m

(Euro novantuno/04 )

Rimozione e riposa di corrimano metallico tubolare o misto - escluso riverniciaturaE.03.110.15

40,28m

(Euro quaranta/28 )

Rimozione o rimozione e successiva riposa di ringhiera in ferro, di qualsiasi dimensione e forma essa sia,
anche completa di corrimano in legno e di tamponature di diverso materiale rispetto al ferro, ancorata
alla muratura e/o a solette e/o a rampe e pianerottoli.
Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di riammorsamento alle murature e/o strutture e di
aggiustaggio sul posto e/o in officina del manufatto, compreso intervento di riverniciatura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a mt. 4,00 di altezza, le
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di
smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in pianta del manufatto
rimosso - tutto compreso.

RIMOZIONE DI RINGHIERA IN FERROE.03.120

Rimozione di ringhiera in ferroE.03.120.05

34,66m

(Euro trentaquattro/66 )

Rimozione e riposa di ringhiera in ferro - compresa riverniciaturaE.03.120.10

207,38m²

(Euro duecentosette/38 )

Rimozione e riposa di ringhiera in ferro - escluso riverniciaturaE.03.120.15

115,47m²

(Euro centoquindici/47 )

Rimozione completa di rete metallica posta su intelaiatura in ferro di qualsiasi genere, completa di
montanti di ogni tipo, compreso l'eventuale ripristino delle murature o dei cavi nel terreno.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di
smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto rimosso - tutto compreso.

RIMOZIONE DI RETE METALLICAE.03.130
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Rimozione di rete metallicaE.03.130.05

10,54m²

(Euro dieci/54 )

Rimozione ed asporto griglie di  aerazione di qualsiasi materiale e forma, compreso il carico ed il
trasporto del materiale di risulta e gli oneri di discarica.
VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

RIMOZIONE ED ASPORTO GRIGLIE DI AERAZIONEE.03.140

Rimozione ed asporto griglie di aerazioneE.03.140.05

11,37cad.

(Euro undici/37 )

Rimozione di cordonata (in pietra naturale, in pietra artificiale o in conglomerato cementizio), incluso
l'accatastamento nell'ambito del cantiere dei pezzi ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o il trasporto a discarica.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto
rimosso - tutto compreso.

RIMOZIONE DI CORDONATAE.03.150

Rimozione di cordonata - con recupero e accatastamento del materialeE.03.150.05

15,85m

(Euro quindici/85 )

Rimozione di cordonata - con carico trasporto e scarico in discaricaE.03.150.10

16,08m

(Euro sedici/08 )

Rimozione completa di chiusini per qualsiasi natura e dimensione essi siano, incluso l'accatastamento
nell'ambito del cantiere dei pezzi ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o il trasporto a discarica.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.

RIMOZIONE DI CHIUSINI CON TELAIOE.03.160

Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con recupero e accatastamento
del materiale

E.03.160.05

32,96cad.

(Euro trentadue/96 )

Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con carico trasporto e scarico in
discarica

E.03.160.10

34,68cad.

(Euro trentaquattro/68 )

Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con recupero e accatastamento
del materiale

E.03.160.15

47,75cad.

(Euro quarantasette/75 )

Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con carico trasporto e scarico inE.03.160.20
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discarica

48,66cad.

(Euro quarantotto/66 )

Rimozione e successiva riposa di battiscopa esistente in pietra naturale o marmo, per qualsiasi sezione
esso sia, compreso la preventiva pulizia del manufatto e il suo accurato accatastamento in luogo sicuro
pronto per il successivo reimpiego; riposato in opera mediante adeguati leganti previa preparazione del
fondo di posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto
rimosso - tutto compreso.

RIMOZIONE E RIPOSA DI BATTISCOPA IN PIETRAE.03.170

Rimozione e riposa di battiscopa in pietra o marmoE.03.170.05

24,02m

(Euro ventiquattro/02 )

Lievo e riposa di battiscopa in legno di qualsiasi essenza, altezza o spessore esso sia,  compreso la
preventiva pulizia del manufatto e il suo accurato accatastamento in luogo sicuro pronto per il successivo
reimpiego; riposato in opera mediante viti e tasselli per muratura e/o colla e chiodini  e previa
preparazione del fondo di posa. La tipologia di posa dovrà essere preventivamente concordata con la
D.L..
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto
rimosso - tutto compreso.

RIMOZIONE E RIPOSA DI BATTISCOPA IN LEGNOE.03.180

Rimozione e riposa di battiscopa in legnoE.03.180.05

8,04m

(Euro otto/04 )

Lievo e riposa di controsoffitti composti da doghe metalliche  e di controsoffitti in pannelli di fibra
minerale di qualsiasi genere e  forma, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
- preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le
attività;
- accurata rimozione di tutti gli elementi che compongono il controsoffitto;
- successivo impacchettamento dei predetti elementi e loro accatastamento in luogo idoneo da reperire
all'interno o all'esterno del cantiere, compreso l'onere della custodia;
- trasporto di tutto il materiale accatastato nel luogo di posa e successiva riposa in opera, compresa
integrazione di tutte le eventuali parti mancanti o danneggiate.
Il tutto compreso di fornitura e posa di tutti gli ancoraggi a soffitto necessari, completi di tassello ad
espansione o similare, degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie eseguita, vuoto
per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

RIMOZIONE E RIPOSA DI CONTROSOFFITTI METALLICI E FIBRE MINERALIE.03.210

Rimozione e riposa di controsoffitti in fibra mineraleE.03.210.05

36,27m²

(Euro trentasei/27 )

Rimozione e successiva riposa di corpi illuminanti installati sull'intradosso di controsoffitti o di soffitti
intonacati, secondo le seguenti fasi lavorative:

RIMOZIONE E RIPOSA DI CORPI ILLUMINANTIE.03.220
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- preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le
attivita';
- accurata rimozione del corpo illuminante;
- successivo impacchettamento, trasporto e accatastamento in luogo idoneo da reperire all'interno o
all'esterno del cantiere, compreso l'onere della custodia;
- trasporto del materiale accatastato nel luogo di posa e successiva riposa in opera, compresa
integrazione di tutte le eventuali parti mancanti o danneggiate, il ricablaggio della linea di alimentazione,
compreso l'eventuale onere della sostituzione del ramo di alimentazione elettrica proveniente dalla
scatola di derivazione, con un'altro più lungo.
Il tutto compreso di fornitura e posa di tutti gli ancoraggi a soffitto necessari, completi di tassello ad
espansione o similare, degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.

Rimozione e riposa di corpi illuminantiE.03.220.05

18,07cad.

(Euro diciotto/07 )

Intervento di rimozione e successiva riposa in opera di serramenti interni ed esterni, da eseguirsi
mediante lievo del serramento esistente, posizionamento sulla nuova sede ed eventuale ripristino della
muratura ed intonaco dopo l'esecuzione del lavoro, comprensivo di ripresa delle tinteggiature. E' altresì
esclusa la realizzazione del nuovo varco che verrà pagata a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, le
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di
smaltimento compresi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata sulle dimensioni in luce per i serramenti
interni e sulle dimensioni del foro architettonico in facciata per i serramenti esterni - tutto compreso.

SPOSTAMENTO DI SERRAMENTOE.03.230

Spostamento di serramento esterno - escluso opere di ripristino murarioE.03.230.05

86,23m²

(Euro ottantasei/23 )

Spostamento di serramento esterno - compreso opere di ripristino murarioE.03.230.10

228,61m²

(Euro duecentoventotto/61 )

Spostamento di serramento interno - escluso opere di ripristino murarioE.03.230.15

76,59m²

(Euro settantasei/59 )

Spostamento di serramento interno - compreso opere di ripristino murarioE.03.230.20

179,44m²

(Euro centosettantanove/44 )

RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTOE.04

Intervento di smaltimento di elementi di amianto in lastre per tettoie di qualsiasi tipo e dimensione,
secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di
qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi
preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari
e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei
prodotti di risulta;

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIEE.04.05
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- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200
dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le
attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento
del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. E.04.05.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.05.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.05.15 - al metro quadrato - misurato sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire - tutto
compreso;
- art. E.04.05.20 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.05.25 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.05.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.05.35 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso.

Smaltimento amianto - tettoie - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni
singolo cantiere

E.04.05.05

414,00a corpo

(Euro quattrocentoquattordici/00 )

Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni
singolo cantiere

E.04.05.10

735,00a corpo

(Euro settecentotrentacinque/00 )

Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e carico
del materiale di risulta

E.04.05.15

59,00m²

(Euro cinquantanove/00 )

Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale
complessivamente smaltito

E.04.05.20

0,52kg

(Euro zero/52 )

Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale
complessivamente smaltito

E.04.05.25

0,11kg

(Euro zero/11 )

Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale complessivamente
smaltito

E.04.05.30

247,00a corpo

(Euro duecentoquarantasette/00 )

Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di smaltimento - oltre i 400 kg di materiale complessivamente
smaltito

E.04.05.35

0,49kg

(Euro zero/49 )

Intervento di smaltimento di elementi di amianto costituenti rivestimenti orizzontali, verticali a scandola
di pareti e soffitti, per qualsiasi tipo e dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di
qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08;

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - RIVESTIMENTI VERTICALI A SCANDOLA DI PARETIE.04.10
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- intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi
preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari
e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei
prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200
dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le
attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, il lievo delle strutture di
supporto ai rivestimenti, gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. E.04.10.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.10.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.10.15 - al metro quadrato - misurato sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire - tutto
compreso;
- art. E.04.10.20 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.10.25 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.10.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.10.35 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito

Smaltimento amianto - rivestimenti - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni
singolo cantiere

E.04.10.05

414,00a corpo

(Euro quattrocentoquattordici/00 )

Smaltimento amianto - rivestimenti - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni
singolo cantiere

E.04.10.10

735,00a corpo

(Euro settecentotrentacinque/00 )

Smaltimento amianto - rivestimenti - intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e
carico del materiale di risulta

E.04.10.15

63,40m²

(Euro sessantatre/40 )

Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

E.04.10.20

0,52kg

(Euro zero/52 )

Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

E.04.10.25

0,11kg

(Euro zero/11 )

Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale complessivamente
smaltito

E.04.10.30

247,00a corpo

(Euro duecentoquarantasette/00 )

Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - oltre i 400 kg di materiale complessivamente
smaltito

E.04.10.35

0,49kg

(Euro zero/49 )

Intervento di smaltimento di tubazioni in amianto di qualsiasi tipo e dimensione, secondo le seguenti fasi

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONIE.04.15
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lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di
qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi
preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari
e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei
prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200
dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le
attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento
del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. E.04.15.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.15.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.15.15 - al metro lineare - misurato sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto da smaltire,
compresi e compensati tutti i pezzi speciali quali curve, braghe, riduzioni, etc. - tutto compreso;
- art. E.04.15.20 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.15.25 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.15.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.15.35 - al chilogrammo - misurato sui verbali di pesatura del materiale smaltito

Smaltimento amianto - tubazioni - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni
singolo cantiere

E.04.15.05

414,00a corpo

(Euro quattrocentoquattordici/00 )

Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni
singolo cantiere

E.04.15.10

735,00a corpo

(Euro settecentotrentacinque/00 )

Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e
carico del materiale di risulta

E.04.15.15

58,00m

(Euro cinquantotto/00 )

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale
complessivamente smaltito

E.04.15.20

0,52kg

(Euro zero/52 )

Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale
complessivamente smaltito

E.04.15.25

0,11kg

(Euro zero/11 )

Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - fino a 200 kg di materiale complessivamente
smaltito

E.04.15.30

247,00a corpo

(Euro duecentoquarantasette/00 )

Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale complessivamente
smaltito

E.04.15.35

0,99kg

(Euro zero/99 )
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Intervento di smaltimento di cappe da cucina per case di civile abitazione in Eternit, di qualsiasi forma e
dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative:
- eventuale esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima
dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi
preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari
e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei
prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200
dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le
attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento
del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: - cadauno - misurazione per ogni singola cappa demolita e smaltita - tutto compreso.

ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNITE.04.20

Smaltimento amianto - cappe da cucina in EternitE.04.20.05

505,00cad.

(Euro cinquecentocinque/00 )

I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese generali e dell'uitle d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIOR

DEMOLIZIONIR.01

DEMOLIZIONI TUBAZIONIR.01.010

Demolizioni di tubazioni sanitarie di riscaldamento o gas in acciaio  o altro metallo di qualsiasi diametro
con relativi sostegni e pezzi speciali, poste principalmente esterne  alle murature, comprese tutte le opere
edili, le rotture, i  ponteggi ecc. previa intercettazione della zona interessata.
Nel prezzo si intende compresa  la chiusura delle tracce, il ripristino degli intonaci in malta fine,  la pulizia
ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta con i relativi oneri di discarica.

DEMOLIZIONE TUBAZIONIR.01.010.05

sino a 1000 mt di sviluppoR.01.010.05.a

1,60m

(Euro uno/60 )

da 1001 mt di sviluppo in poiR.01.010.05.b

0,85m

(Euro zero/85 )

Demolizione di  tubazioni di scarico, in ghisa,  piombo,  materiale plastico, o fibrocemento di qualsiasi
diametro, con relativi sostegni e pezzi speciali  poste principalmente esterne alle murature, comprese
tutte le opere edili, le rotture, i ponteggi ecc. previa intercettazione idrica della zona interessata.
Nel prezzo si intende compresa la chiusura delle tracce, il ripristino degli intonaci in malta fine, la pulizia
ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta con relativi oneri di discarica.

DEMOLIZIONE TUBAZIONI DI SCARICOR.01.010.15

1,71m

(Euro uno/71 )

RUBINETTERIER.01.020
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Demolizione-smontaggio di rubinetteria, valvolame, di qualsiasi diametro e tipo, con relativi raccordi ed
accessori previa intercettazione idrica e gas della zona interessata all' intervento. Compresa la chiusura
con appositi  tappi forniti dall' appaltatore, delle condutture di alimentazione, la pulizia ed  il trasporto  di
tutto il materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativi oneri di discarica.
Nel prezzo si intende compreso l'accatastamento in sede dei materiali indicati riutilizzabili da parte della
Direzione Lavori.

DEMOLIZIONE RUBINETTERIAR.01.020.05

0,23kg

(Euro zero/23 )

SANITARI E ACCESSORIR.01.030

Demolizione di apparecchiature sanitarie in qualsiasi materiale, compreso il lievo di mensole, raccordi di
scarico, rubinetti, ferri, ganci di sostegno e accessori. 
Compresa l' intercettazione idrica della zona interessata, la chiusura con appositi tappi, forniti dall'
appaltatore, delle condutture di alimentazione e scarico, la pulizia  ed il trasporto di tutto il materiale di
risulta alle pubbliche discariche con  relativi  oneri di discarica.
Nel prezzo si intende compreso l'accatastamento  in sito dei materiali indicati riutilizzabili dalla Direzione
Lavori.

Del tipo:

DEMOLIZIONE SANITARIR.01.030.10

lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,R.01.030.10.a

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

vaso completo di cassetta, lavelliR.01.030.10.b

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

vasche, lavatoio, orinatoio a stalloR.01.030.10.c

113,62cad.

(Euro centotredici/62 )

vasi alla turca incassati, piatto docciaR.01.030.10.d

85,22cad.

(Euro ottantacinque/22 )

cassetta di sciacquamento di qualsiasi tipoR.01.030.10.e

45,45cad.

(Euro quarantacinque/45 )

piletta di scarico a pavimentoR.01.030.10.f

17,04cad.

(Euro diciassette/04 )

APPARECCHIATURE DA CUCINA, LAVANDERIA E ACCESSORIR.01.040

Esecuzione completa di smontaggio di tutte le apparecchiature da cucina già installate nell'edificio
comprendente:
a) Stacco degli allacciamenti delle apparecchiature, previa intercettazione delle linee elettriche, della rete
gas e acqua.

SMONTAGGIO APPARECCHIATURE DA CUCINAR.01.040.05
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b) Smontaggio delle apparecchiature 
c) Trasporto delle apparecchiature in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del complesso scolastico o in
discarica per l'alienazione.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti gli oneri e le forniture per dare l'opera completa, eseguita a
regola d'arte, compresa la demolizione delle tubazioni ed accessori a vista di qualsiasi tipo, la pulizia dei
locali e l'asporto dei materiali di risulta alla Pubblica Discarica compresi oneri di discarica.

792,00a corpo

(Euro settecentonovantadue/00 )

Esecuzione completa di smontaggio e rimontaggio di tutte le apparecchiature già installate nella cucina
dell'edificio comprendente:
a) Stacco degli allacciamenti delle apparecchiature, previa intercettazione delle linee elettriche, della rete
gas e acqua.
b) Smontaggio delle apparecchiature e realizzazione di adeguato imballaggio e protezione delle stesse.
c) Trasporto delle apparecchiature in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del complesso scolastico per il
magazzinaggio.
d) Asporto delle apparecchiature dal magazzino e rimontaggio previo disimballaggio delle stesse, con
ripristino degli allacciamenti elettrici, idrici e gas.
e) Collaudo e verifica del funzionamento delle apparecchiature con rilascio della dichiarazione di
conformità per i riallacciamenti eseguiti a Norma.
Il funzionamento e l'inegrità delle apparecchiature da smontare e asportare dovranno essere verificate
preventivamente dai tecnici della ditta esecutrice. Ogni malfunzionamento o carenza, dovrà essere
segnalata alla D.L che verbalizzerà quanto verificato. In caso contrario ogni danno o malfunzionamento
delle apparecchiature verrà imputato alla ditta appaltatrice
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti gli oneri e le forniture per dare l'opera completa, eseguita a
regola d'arte, compresa la pulizia dei locali e l'asporto dei materiali di risulta alla Pubblica Discarica
compresi oneri di discarica.

SMONTAGGIO - RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE DA CUCINAR.01.040.10

1.331,00a corpo

(Euro milletrecentotrentuno/00 )

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOR.01.050

Demolizione di cassetta antincendio incassata - esterna alla muratura tipo UNI 45 o similare previa
intercettazione idrica della zona interessata e chiusura mediante tappi forniti dall'appaltatore, delle
tubazioni di alimentrazione.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere, edili le rotture, i ponteggi ecc., il ripristino delle
murature e degli intonaci in malta fine, la pulizia ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i
materiali di risulta con i relativi oneri di discarica.

DEMOLIZIONE CASSETTA ANTINCENDIOR.01.050.05

85,22cad.

(Euro ottantacinque/22 )

IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI RISCALDAMENTOR.01.060

Smontaggio di radiatori, elementi radianti o aereotermi di qualsiasi dimensione e tipo, previa
intercettazione idrica dell'impianto, taglio ed accecamento delle tubazioni con idonei materiali, lievo di
mensole e sostegni, e accatastamento in sede nel luogo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le oprere edili, le rotture, i ponteggi ecc., il ripristino delle
murature e degli intonaci in malta fine, la pulizia ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i
materiali di risulta giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori con i relativi oneri di discarica.

Del tipo:

SMONTAGGIO RADIATORER.01.060.05

in alluminio di qualsiasi tipoR.01.060.05.a

0,06W/UNI

(Euro zero/06 )

in ghisa di qualsiasi tipoR.01.060.05.b

0,11W/UNI

- 39 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(Euro zero/11 )

in acciaio di qualsiasi tipoR.01.060.05.c

0,06W/UNI

(Euro zero/06 )

Demolizione - smontaggio  di elettropompe, da realizzare secondo gli ordini della Direzione Lavori previa
intercettazione idrica ed elettrica della zona di intervento.
Se utilizzabili, compreso il trasporto e l'accatastamento nei depositi dell' Amministrazione Comunale.
Se inutilizzabili, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, compreso il trasporto del materiale alla
Pubblica Discarica con relativi oneri di discarica a carico dell' Appaltatore.

DEMOLIZIONI ELETTROPOMPER.01.060.10

non ancorate su basamentoR.01.060.10.a

26,70cad.

(Euro ventisei/70 )

ancorate su basamentoR.01.060.10.b

43,18cad.

(Euro quarantatre/18 )

CENTRALI TERMICHER.01.070

Demolizione - smontaggio di caldaie, di qualsiasi tipo e dimensione con relative tubazioni, componenti di
centrale termica e accessori, escluso pompe e bruciatori, previa intercettazione idrica, elettrica e
combustibile della centrale termica.  
Comprese le opere edili di rottura e ripristino per lo smontaggio e l'asporto delle caldaie e dei  relativi
componenti, la pulizia della centrale termica ed il trasporto alla pubblica discarica di tutto il materiale di
risulta inutilizzabile, con relativi oneri di discarica.
I componenti riutilizzabili, a  giudizio della Direzione Lavori,  dovranno essere depositati presso i Depositi
Comunali.

DEMOLIZIONE CALDAIER.01.070.05

in acciaio inutilizzabiliR.01.070.05.a

0,68kg

(Euro zero/68 )

in acciaio da riutilizzareR.01.070.05.b

0,91kg

(Euro zero/91 )

in ghisa inutilizzabiliR.01.070.05.c

0,91kg

(Euro zero/91 )

in ghisa da riutilizzareR.01.070.05.d

1,13kg

(Euro uno/13 )

Demolizione - smontaggio di bruciatore di qualsiasi tipo e dimensione con relative tubazioni e accessori,
previa intercettazione idrica  elettrica  e combustibile della centrale termica. 
Compreso  il trasporto alla pubblica discarica del materiale inutilizzabile  con relativi oneri di discarica a
carico dell'appaltatore.

DEMOLIZIONE BRUCIATORER.01.070.10
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lI bruciatore ed i componenti riutilizzabili, a  giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere depositati
presso i Depositi Comunali.

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

SERBATOIR.01.080

Esecuzione di bonifica di serbatoio combustibile per riscaldamento - olio pesante o gasolio - interrato in
lamiera di acciaio o altro materiale, di qualsiasi forma o dimensione, con capacità massima sino 20 mc
comprendente:
a) L'asporto e l'alienazione del combustibile e della morchia residua presenti nel serbatoio.
b) Il lavaggio e la pulizia completa del serbatoio.
c) La bonifica del gas Free eventualmente presente.
d) L'intercettazione, la chiusura e l'eliminazione, con asporto, delle tubazioni di adduzione/ricircolo del
combustibile e sfogo d'aria.
e) Il riempimento completo del serbatoio con sabbia fine.
Nel prezzo a corpo si intendono compresi tutti gli oneri per la sicurezza, cosi come previsto dalle vigenti
disposizioni di legge in materia, i mezzi d' opera, i materiali di consumo e quanto altro necessario per
dare l'opera completa, eseguita a regola d'arte.

BONIFICA SERBATOIO INTERRATOR.01.080.06

1.420,00cad.

(Euro millequattrocentoventi/00 )

Esecuzione di bonifica di serbatoio combustibile per riscaldamento - olio pesante o gasolio - in lamiera di
acciaio posto fuori terra su zoccolatura di sostegno, di qualsiasi forma o dimensione, con capacità
massima sino 20 mc comprendente:
a) L'asporto e l'alienazione del combustibile e della morchia residua presenti nel serbatoio.
b) Il lavaggio e la pulizia completa del serbatoio.
c) La bonifica del gas Free eventualmente presente.
d) Il taglio, mediante opportuna attrezzatura, del serbatoio in più parti per consentirne l'asporto e
l'alienazione.
e) La demolizione della zoccolatura di sostegno.
f) La pulizia dei locali interessati all'intervento.
f) Il trasporto di tutti i materiali di risulta ad apposita discarica.
Nel prezzo a corpo si intendono compresi tutti gli oneri per la sicurezza, cosi come previsto dalle vigenti
disposizioni di legge in materia, i mezzi d'opera, i materiali di consumo, e quanto altro necessario per
dare l'opera completa, eseguita a regola d'arte.

BONIFICA SERBATOIO ESTERNOR.01.080.12

3.124,00cad.

(Euro tremilacentoventiquattro/00 )

IMPIANTI DI VENTILAZIONER.01.090

Demolizione di gronde, pluviali, esalatori, canne fumarie esterne metalliche, canne di aereazione e
similari di qualsiasi sviluppo e altezza.
Compresi nel prezzo tutte le opere edili, le rotture, i ponteggi ed i relativi ripristini in malta fine, il
trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta con i relativi oneri di discarica.
I materiali giudicati riutilizzabili dalla Direzione Lavori dovranno essere smontati ed essere accatastati in
sede.

DEMOLIZIONE CANNE E CONDOTTE DI AEREAZIONER.01.090.05

esclusa la rimozione della ferramenta di sostegno/ancoraggioR.01.090.05.a

4,09kg

(Euro quattro/09 )

inclusa la rimozione della ferramenta di sostegno/ancoraggioR.01.090.05.b

6,48kg

(Euro sei/48 )

IMPIANTI SPECIALIR.01.110
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IMPIANTI IDRO-SANITARIR.02

TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRO-SANITARIR.02.010

Fornitura e posa in opera di tubazione in ferro zincato, senza saldatura a vite e manicotto, - Serie Media
- ex U.N.I. 8863 -.
Posta esterna, completa di raccorderie in ghisa malleabile zincata, flange con bulloni e dadi, bocchettoni,
tappi e staffe di fissaggio fermatubo a doppio collare in acciaio zincato poste alla distanza massima di mt
1.50.
Isolata mediante guaina tubolare in polietilene espanso a celle chiuse con caratteristiche di
impermeabilità a par spessori e diametri, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (L10/91 e
succ.mod.e integr.)
Compreso passaggio di murature e solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli
intonaci demoliti, nonchè la pulizia e l'asporto dei ruderi alla Pubblica Discarica e ogni onere necessario
per dare l'opera completa e collaudata.

Del diametro nominale di:

TUBAZIONE FERRO ZINCATO - ESTERNA -R.02.010.05

3/8" (DN 10)R.02.010.05.a

13,75m

(Euro tredici/75 )

1/2" (DN 15)R.02.010.05.b

15,74m

(Euro quindici/74 )

3/4" (DN 20)R.02.010.05.c

21,47m

(Euro ventuno/47 )

1" (DN 25)R.02.010.05.d

26,48m

(Euro ventisei/48 )

1 1/4 " (DN 32)R.02.010.05.e

29,37m

(Euro ventinove/37 )

1 1/2 " (DN 40)R.02.010.05.f

36,59m

(Euro trentasei/59 )

2 " (DN 50)R.02.010.05.g

42,33m

(Euro quarantadue/33 )

2 1/2" (DN 65)R.02.010.05.h

54,48m

(Euro cinquantaquattro/48 )

3 " (DN 80)R.02.010.05.i
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63,06m

(Euro sessantatre/06 )

4 " (DN 100)R.02.010.05.l

80,21m

(Euro ottanta/21 )

Fornitura e posa in opera di tubazione in ferro zincato, senza saldatura a vite e manicotto - Serie Media  -
ex U.N.I. 8863 -. 
Posta in scavo o traccia pagati a parte, completa di raccorderie in ghisa malleabile zincata, flange con
bulloni e dadi, bocchettoni e tappi.
Isolata con resine  poliolefiniche secondo UNI 5745 se interrata per gas o con guaina tubolare in
poliuretano espanso a celle chiuse con spessori secondo (L 10/91) se per acqua fredda.
Compreso ogni onere necessario per dare l'opera completa e collaudata.

Del diametro nominale di:

TUBAZIONE FERRO ZINCATOR.02.010.10

3/8" (DN 10)R.02.010.10.a

6,82m

(Euro sei/82 )

1/2" (DN 15)R.02.010.10.b

9,43m

(Euro nove/43 )

3/4" (DN 20)R.02.010.10.c

11,42m

(Euro undici/42 )

1" (DN 25)R.02.010.10.d

14,31m

(Euro quattordici/31 )

1 1/4" (DN 32)R.02.010.10.e

16,48m

(Euro sedici/48 )

1 1/2" (DN 40)R.02.010.10.f

20,05m

(Euro venti/05 )

2" (DN 50)R.02.010.10.g

26,36m

(Euro ventisei/36 )

2 1/2" (DN 65)R.02.010.10.h

30,79m

(Euro trenta/79 )

3" (DN 80)R.02.010.10.i
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40,11m

(Euro quaranta/11 )

4" (DN 100)R.02.010.10.l

62,38m

(Euro sessantadue/38 )

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità per acquedotto secondo UNI 7611, di
colore nero, conforme a quanto richiesto dalla Circolare n° 102 dd. 2.12.1978 del Ministero della Sanità e
succ.mod.e integr., posta in scavo pagato a parte.
Compresi i passaggi di murature, gli ancoraggi con idonei fermatubo, raccordi, giunti, derivazioni, pezzi
speciali ad attacco rapido i ripristini e quanto altro necessario per dare l'opera completa e collaudata a
Norma.
Pressione nominale di esercizio PN 10.

Del diametro esterno di:

TUBAZIONE POLIETILENE ALTA DENSITA'R.02.010.15

20 mm spessore 1.9 mmR.02.010.15.a

4,83m

(Euro quattro/83 )

25 mm spessore 2.3 mmR.02.010.15.b

5,17m

(Euro cinque/17 )

32 mm spessore 3 mmR.02.010.15.c

5,85m

(Euro cinque/85 )

40 mm spessore 3.7 mmR.02.010.15.d

6,82m

(Euro sei/82 )

50 mm spessore 4.6 mmR.02.010.15.e

11,70m

(Euro undici/70 )

63 mm spessore 5.8 mmR.02.010.15.f

14,20m

(Euro quattordici/20 )

75 mm spessore 6.9 mmR.02.010.15.g

16,98m

(Euro sedici/98 )

90 mm spessore 7.4 mmR.02.010.15.h

20,97m

(Euro venti/97 )

Fornitura e posa in opera di tubazione di gomma per irrigazione da giardino o usi similari, fissata

TUBAZIONE GOMMAR.02.010.20
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mediante fascette fermatubo e completa di nebulizzatore d'acqua con possibilità di chiusura totale del
getto.
Tipo telata per forti pressioni ed antigelo.

Del diametro interno di:

da 10 a 15 mmR.02.010.20.a

1,71m

(Euro uno/71 )

da 16 a 20 mmR.02.010.20.b

2,62m

(Euro due/62 )

da 21 a 25 mmR.02.010.20.c

3,30m

(Euro tre/30 )

da 26 a 30 mmR.02.010.20.d

4,99m

(Euro quattro/99 )

Fornitura e posa in opera di tubo polipropilene-copolimero Random (PP-R) per uso sanitario, del tipo a
saldare e/o giuntare, per condotte di fluidi in pressione, posto esterno alle murature, completo di
coibentazione di spessore e diametro adeguato a par leggi vigenti (L10/91 e succ.mod. e integr.).
Le tubazioni e gli accessori posti in opera, dovranno possedere le certificazioni del sistema di qualità
Aziendale ISO 9000 in conformità  alle Norme Europee EN 29002.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere edili per i passaggi di murature e solai di qualsiasi tipo,
le staffe di fissaggio, i fermatubo a doppio collare in acciaio zincato con viti posti alla distanza massima di
1.5 mt, nonché la  ripresa degli intonaci demoliti, la pulizia e l'asporto dei ruderi alla pubblica discarica. 
Si intendono comprese inoltre le giunzioni, le derivazioni, i gomiti, i pezzi speciali ad attacco rapido, le
prove di tenuta in pressione e quant'altro necessario per dare  l'opera finita, completa, funzionante e
collaudata a Norma.

Del diametro di:

TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER USO SANITARIO - ESTERNAR.02.010.25

1/2 " ( 20 x 3.4 mm )R.02.010.25.a

8,35m

(Euro otto/35 )

3/4 " ( 25 x 4.2 mm )R.02.010.25.b

9,26m

(Euro nove/26 )

1 " ( 32 x 5.4 mm )R.02.010.25.c

10,34m

(Euro dieci/34 )

1 1/2 " (50 x 8.4 mm)R.02.010.25.d

13,18m

(Euro tredici/18 )

2 " ( 63 x 10.5 mm)R.02.010.25.e

16,42m
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(Euro sedici/42 )

2 1/2" (75 x 12.5 mm)R.02.010.25.f

19,82m

(Euro diciannove/82 )

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inossidabile AISI 316 UNI X5 Cr Ni Mo 1712  a Norma
DIN 17455, per impianti sanitari, con collegamenti  inseparabili tramite l'uso di giunti speciali - fittings a
crippaggio del medesimo materiale, eseguiti con pinza elettromeccanica.
Le tubazioni e gli accessori posti in opera, dovranno risultare certificati DIN ISO 9001 e garantire la
tenuta ad una pressione max. di esercizio di 16 bar con una temperatura max. di funzionamento di 110
°C. Inoltre, dovranno garantire una pressione min.di cedimento della guarnizione pari a 100 bar.
Nel prezzo si intendono compresi tutti i giunti, i raccordi, i pezzi speciali, le staffe di fissaggio a doppio
collare in acciaio inox con viti inox poste alla distanza massima di 1.5 mt, le isolazioni eseguite mediante
guaina tubolare di polietilene espanso di Classe 1 a par spessori e diametri secondo le vigenti disposizioni
di legge in materia (L10/91 e succ.mod. e integr.), il passaggio di murature e solai di qualsiasi natura e
genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci demoliti,  la pulizia, l' asporto di tutti i materiali di
risulta alla pubblica discarica e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato per dare
l'opera completa funzionante a Norma.

Del diametro di:

TUBAZIONE INOX TIPO FITTINGS A CRIMPAGGIO - ESTERNAR.02.010.30

DN 15 (1/2")R.02.010.30.a

21,19m

(Euro ventuno/19 )

DN 20 (3/4")R.02.010.30.b

27,78m

(Euro ventisette/78 )

DN 25 (1")R.02.010.30.c

34,20m

(Euro trentaquattro/20 )

DN 32 (1 1/4")R.02.010.30.d

44,99m

(Euro quarantaquattro/99 )

DN 40 (1 1/2")R.02.010.30.e

61,75m

(Euro sessantuno/75 )

DN 50 (2")R.02.010.30.f

82,20m

(Euro ottantadue/20 )

TUBAZIONI PER SCARICHI - SANITARIR.02.020

Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene ad alta densità per scarichi sanitari UNI 7613 tipo
303 del tipo a saldare, per installazione sotto traccia o in scavo pagati a parte, completa di curve, giunti e
pezzi speciali.
Se esterna alle murature, completa di braghe di fissaggio a collare in due pezzi atta a garantire la
stabilità della condotta.
Comprese tutte le opere edili di rottura, i ponteggi e i ripristini  per il passaggio attraverso qualsiasi tipo

TUBAZIONE POLIVINIL CLORUROR.02.020.05

- 46 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

di muratura o salai.
Serie pesante.
Del diametro esterno di:

32 mmR.02.020.05.a

8,92m

(Euro otto/92 )

40 mmR.02.020.05.b

12,89m

(Euro dodici/89 )

63 mmR.02.020.05.c

13,63m

(Euro tredici/63 )

90 mmR.02.020.05.d

18,52m

(Euro diciotto/52 )

110 mmR.02.020.05.e

29,37m

(Euro ventinove/37 )

VALVOLAME E DISCONNETTORI PER IMPIANTI IDRO-SANITARIR.02.030

Fornitura e posa in opera di valvola diritta in bronzo, tipo "JENKINS", a flusso avviato con guarnizioni.
Pressione nominale di esercizio PN 16.
Per attacco a flangia compreso bulloni, dadi e guarnizione di tenuta.

Del diametro nominale di:

VALVOLA TIPO "JENKINS"R.02.030.05

1/2" (DN 15)R.02.030.05.a

22,28cad.

(Euro ventidue/28 )

3/4" (DN 20)R.02.030.05.b

24,38cad.

(Euro ventiquattro/38 )

1" (DN 25)R.02.030.05.c

33,69cad.

(Euro trentatre/69 )

1 1/4" (DN 32)R.02.030.05.d

46,24cad.

(Euro quarantasei/24 )

1 1/2" (DN 40)R.02.030.05.e
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59,60cad.

(Euro cinquantanove/60 )

2" (DN 50)R.02.030.05.f

81,70cad.

(Euro ottantuno/70 )

2 1/2" (DN 65)R.02.030.05.g

139,07cad.

(Euro centotrentanove/07 )

3" (DN 80)R.02.030.05.h

169,13cad.

(Euro centosessantanove/13 )

4" (DN 100)R.02.030.05.i

222,19cad.

(Euro duecentoventidue/19 )

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o
farfalla con guarnizione di tenuta in teflon.
Normale per attacco FF - MF o bocchettone.
Completa di raccordi e pezzi speciali, materiali di sigillatura e quant'altro necessario per dare l'opera
completa, collaudata a Norma.
Pressione di esercizio max.12 bar.
Modello e tipo a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.10

3/8" (DN 10)R.02.030.10.a

9,50cad.

(Euro nove/50 )

1/2" (DN 15)R.02.030.10.b

14,17cad.

(Euro quattordici/17 )

3/4" (DN 20)R.02.030.10.c

21,47cad.

(Euro ventuno/47 )

1" (DN 25)R.02.030.10.d

22,95cad.

(Euro ventidue/95 )

1 1/4" (DN 32)R.02.030.10.e

34,42cad.

(Euro trentaquattro/42 )

1 1/2" (DN 40)R.02.030.10.f

49,80cad.
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(Euro quarantanove/80 )

2" (DN 50)R.02.030.10.g

82,40cad.

(Euro ottantadue/40 )

2 1/2" (DN 65)R.02.030.10.h

179,40cad.

(Euro centosettantanove/40 )

3 " (DN 80)R.02.030.10.i

256,20cad.

(Euro duecentocinquantasei/20 )

4 " (DN 100)R.02.030.10.l

436,00cad.

(Euro quattrocentotrentasei/00 )

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o
farfalla con guarnizione di tenuta in teflon.
Per attacco a flangia compreso bulloni, dadi e guarnizione di tenuta.
Completa di raccordi e pezzi speciali, materiali di sigillatura e quant'altro necessario per dare l'opera
completa, collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

VALVOLA A SFERA PN 10R.02.030.15

2" (DN 50)R.02.030.15.a

165,53cad.

(Euro centosessantacinque/53 )

2 1/2" (DN 65)R.02.030.15.b

215,97cad.

(Euro duecentoquindici/97 )

3" (DN 80)R.02.030.15.c

308,20cad.

(Euro trecentootto/20 )

4" (DN 100)R.02.030.15.d

446,60cad.

(Euro quattrocentoquarantasei/60 )

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo "EUROPA" con corpo in ottone, tenuta in acciaio inox,
guarnizione in NBR, molla in acciaio inox, temperature minima e massima di esercizio: -20°C, 100°C
attacchi filettati: ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228)  per installazione verticale od
orizzontale atta a sopportare la pressione nominale di esercizio di 10 bar. 
Con attacchi filettati femmina compresa di accessori e materiale di tenuta.

Del diametro nominale di:

VALVOLA DI RITEGNOR.02.030.20

1/2" (DN 15)R.02.030.20.a
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18,06cad.

(Euro diciotto/06 )

3/4" (DN 20)R.02.030.20.b

20,97cad.

(Euro venti/97 )

1" (DN 25)R.02.030.20.c

26,66cad.

(Euro ventisei/66 )

1 1/4" (DN 32)R.02.030.20.d

41,25cad.

(Euro quarantuno/25 )

1 1/2" (DN 40)R.02.030.20.e

48,24cad.

(Euro quarantotto/24 )

2" (DN 50)R.02.030.20.f

67,25cad.

(Euro sessantasette/25 )

2 1/2" (DN 65)R.02.030.20.g

172,50cad.

(Euro centosettantadue/50 )

3" (DN 80)R.02.030.20.h

230,07cad.

(Euro duecentotrenta/07 )

4" (DN 100)R.02.030.20.i

374,10cad.

(Euro trecentosettantaquattro/10 )

Fornitura e posa in opera di valvola di arresto da incasso, a sfera, in bronzo, con cappuccio o leva, con
comando a chiave quadra asportabile.
Attacchi filettati GAS femmina, atta a sopportare la pressione nominale di esercizio di 10 bar.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Del diametro nominale di:

VALVOLA DI ARRESTO DA INCASSO A SFERAR.02.030.25

1/2" (DN 15)R.02.030.25.a

27,26cad.

(Euro ventisette/26 )

3/4" (DN 20)R.02.030.25.b

31,36cad.

(Euro trentuno/36 )
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1" (DN 25)R.02.030.25.c

37,92cad.

(Euro trentasette/92 )

Fornitura e posa in opera di disconnettore idrico a zona di pressione ridotta controllabile certificato a
Norma EN 12729 con corpo in in lega antidenzincificazione o in bronzo con attacchi maschio a
bocchettone.
Completo di filtro montato a monte, valvole manuali di intercettazione PN 10, orifizio di scarico non
raccordabile, flange di collegamento, raccordo di montaggio a valle, accessori, allacciamenti, opere di
fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
completa e funzionante a Norma.
Il tutto atto a proteggere la rete idrica pubblica e interna contro i rischi di ritorno di acqua inquinata.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Con attacchi del diametro di:

DISCONNETTORE A ZONE DI PRESSIONE a Norma EN 12729.R.02.030.30

3/4" (DN 20)R.02.030.30.a

442,20cad.

(Euro quattrocentoquarantadue/20 )

1" (DN 25)R.02.030.30.b

561,41cad.

(Euro cinquecentosessantuno/41 )

1 1/4" (DN 32)R.02.030.30.c

634,82cad.

(Euro seicentotrentaquattro/82 )

1 1/2" (DN 40)R.02.030.30.d

1.153,40cad.

(Euro millecentocinquantatre/40 )

Fornitura e posa in opera di gruppo disconnettore a zona di pressione, ridotta e controllabile, composto
da: disconnettore del tipo flangiato in bronzo certificato a Norma EN 12729 ,  filtro con scarico e maglia
in acciaio inox sez.1 mmq, corpo PN 25, valvole manuali di intercettazione PN 10. 
Completo di orifizio di scarico non raccordabile, flange di collegamento, raccordo di montaggio a valle.
Compreso basamento in muratura, allacciamenti, opere di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario,
anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Il tutto atto a proteggere la rete idrica pubblica e interna contro i rischi di ritorno di acqua inquinata.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE a Norma EN 12729.R.02.030.35

2" (DN 50)R.02.030.35.a

3.622,50cad.

(Euro tremilaseicentoventidue/50 )

2 1/2" (DN 65)R.02.030.35.b

3.820,80cad.

(Euro tremilaottocentoventi/80 )

3" (DN 80)R.02.030.35.c

4.652,20cad.
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(Euro quattromilaseicentocinquantadue/20 )

4" (DN 100)R.02.030.35.d

6.170,60cad.

(Euro seimilacentosettanta/60 )

RUBINETTERIE PER BAGNI NORMALIR.02.040

Fornitura e posa in opera di gruppo di erogazione acqua calda/fredda, a muro, completo di bocca di
erogazione girevole con rompigetto, rosette cromate a muro e raccordi eccentrici per l'allacciamento.
Per lavello od usi similari, tipo normale con manopole di comando di facile presa.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l' opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

GRUPPO EROGAZIONE A MUROR.02.040.05

leggeroR.02.040.05.a

51,65cad.

(Euro cinquantuno/65 )

pesanteR.02.040.05.b

63,06cad.

(Euro sessantatre/06 )

Fornitura e posa in opera di gruppo di erogazione monoforo per acquaio, costituito da un gruppo di
erogazione a bocca centrale rialzata girevole con rompigetto e due rubinetti da 1/2" incorporati.
Piletta di scarico a griglia con tappo di chiusura a catenella, due rubinetti da 1/2" di intercettazione sotto
lavabo con rosoni a muro e tubi di rame diam.10 mm. di collegamento al gruppo di erogazione; tutte le
parti componenti in ottone fortemente cromato.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

GRUPPO MONOFORO DI EROGAZIONE PER ACQUAIOR.02.040.10

leggeroR.02.040.10.a

157,65cad.

(Euro centocinquantasette/65 )

pesanteR.02.040.10.b

179,18cad.

(Euro centosettantanove/18 )

pesante a collo di cignoR.02.040.10.c

193,50cad.

(Euro centonovantatre/50 )

Fornitura e posa in opera di soffione cromato per doccia con getto orientabile e regolabile, del tipo
anticalcare, o con asta di supporto per la regolazione dell'altezza, fissata a muro, con snodo orientabile e
flessibile di collegamento della lunghezza di m 1.50.
Completo di rosone a muro e raccordi per l'allacciamento alla tubazione esistente.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SOFFIONE DOCCIAR.02.040.15
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Del tipo:

normaleR.02.040.15.a

40,90cad.

(Euro quaranta/90 )

con asta regolabileR.02.040.15.b

55,67cad.

(Euro cinquantacinque/67 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore professionale a pavimento a dischi ceramici con comando a leva
normalmennte chiuso, fornito di dispositivo per l'erogazione progressiva  di acqua sempre più calda.
Adatto per cucine - comunità con corpo e leva in ottone fortemente cromato. Completo di  tubazioni e
accessori. Attacchi diam 3/8".
Compresi allacciamenti sottotraccia, opere murarie di fissaggio, sigillature, ripristini e quanto altro
necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MISCELATORE PROFESSIONALE A PAVIMENTOR.02.040.20

232,93cad.

(Euro duecentotrentadue/93 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore professionale a pedale a dischi ceramici, con dispositivo per
l'erogazione continua, brevettato per cucine - comunità. Corpo in ottone fortemente cromato e due pedali
di comando. Completo di  tubazioni, accessori ed allacciamenti idrici sottotraccia con relativi ripristini in
malta fine, funzionante, collaudato in opera. Attacchi da 1/2'.
Compresi allacciamenti sottotraccia, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario,
anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MISCELATORE PROFESSIONALE A PEDALER.02.040.25

261,33cad.

(Euro duecentosessantuno/33 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore esterno a muro a dischi ceramici, monocomando, per erogazione
acqua calda/fredda, per lavello od usi similari.
Completo di bocca di erogazione girevole con rompigetto, rosette cromate a muro e raccordi eccentrici
per l'allacciamento.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MISCELATORE A MURO PER LAVELLOR.02.040.30

132,94cad.

(Euro centotrentadue/94 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore da  incasso monocomando per doccia a dischi ceramici, completo
di allacciamenti e derivazione al soffione.
Piastra di copertura in ottone cromato e raccordo per allacciamento al flessibile del telefono.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MISCELATORE INCASSO PER DOCCIAR.02.040.35

168,39cad.

(Euro centosessantotto/39 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a dischi ceramici, fortemente cromato, per
lavabo, costituito da un gruppo di erogazione a bocca centrale con rompigetto e piletta di scarico a
griglia con comando automatico di chiusura, due rubinetti da 1/2" con filtro di intercettazione sotto
lavabo, con rosoni a muro e tubi di rame diam. 10 mm di collegamento al gruppo di erogazione.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MISCELATORE PER LAVABOR.02.040.40
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178,95cad.

(Euro centosettantotto/95 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a dischi ceramici per bidet costituito da un
gruppo di erogazione a bocca centrale orientabile con rompigetto e piletta di scarico a griglia con
comando automatico di chiusura, due rubinetti da 1/2" con filtro di intercettazione sotto lavabo con
rosoni a muro e tubi di rame diam. 10 mm. di collegamento al gruppo di erogazione.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MISCELATORE BIDETR.02.040.45

182,36cad.

(Euro centoottantadue/36 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico a dischi ceramici, con corpo in ottone fortemente
cromato, completo di manopola di comando graduata per la regolazione della temperatura di uscita,
valvola di ritegno incorporata, filtri, rosoni a muro cromati.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

MISCELATORE TERMOSTATICOR.02.040.50

1/2" (DN 15)R.02.040.50.a

228,38cad.

(Euro duecentoventotto/38 )

3/4" (DN 20)R.02.040.50.b

236,34cad.

(Euro duecentotrentasei/34 )

1" (DN 25)R.02.040.50.c

286,32cad.

(Euro duecentoottantasei/32 )

1 1/4" (DN 32)R.02.040.50.d

322,69cad.

(Euro trecentoventidue/69 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a dischi ceramici per lavello, costituito da un
gruppo di erogazione a bocca centrale rialzata girevole con rompigetto e piletta di scarico a griglia con
tappo di chiusura a catenella, due rubinetti da 1/2" con filtro di intercettazione sotto lavabo con rosoni a
muro e tubi di rame diam. 10 mm. di collegamento al gruppo di erogazione.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

MISCELATORE LAVELLOR.02.040.55

normaleR.02.040.55.a

189,75cad.

(Euro centoottantanove/75 )

a collo di cignoR.02.040.55.b

211,33cad.
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(Euro duecentoundici/33 )

RUBINETTERIE PER BAGNIR.02.041

Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto a squadra per cassette di scarico, con attacco filettato
gas maschio o femmina e completo di rosone cromato a muro. Deviazione di uscita filettato gas maschio
ed attacco conico per flessibile di rame.
Compresi accessori, allacciamenti e sigillature.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

RUBINETTO DI ARRESTO A SQUADRAR.02.041.05

3/8" (DN 10)R.02.041.05.a

15,44cad.

(Euro quindici/44 )

1/2" (DN 15)R.02.041.05.b

16,48cad.

(Euro sedici/48 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto a squadra con filtro, del tipo a sfera e comando a
manopola, completo di rosone cromato a muro.
Per sottolavelli o usi similari, con attacco e deviazione di uscita filettati gas maschio e sede conica per
flessibili di rame.
Corpo in bronzo fortemente cromato atto a sopportare la pressione nominale di esercizio di 10 bar.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

RUBINETTO DI ARRESTO A SQUADRA CON FILTROR.02.041.10

3/8" (DN 10)R.02.041.10.a

17,96cad.

(Euro diciassette/96 )

1/2" (DN15)R.02.041.10.b

19,78cad.

(Euro diciannove/78 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto di erogazione ad angolo con rosone cromato a muro e comando a
manopola o leva.
Di produzione serie pesante, completo di portagomma ed atto a sopportare la pressione nominale di
esercizio di 10 bar.
A sfera con guarnizione di tenuta in teflon e comando a leva.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

RUBINETTO EROGAZIONER.02.041.15

1/2" (DN15)R.02.041.15.a

21,48cad.

(Euro ventuno/48 )

3/4" (DN 20)R.02.041.15.b

27,50cad.
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(Euro ventisette/50 )

1" (DN 25)R.02.041.15.c

33,52cad.

(Euro trentatre/52 )

Fornitura e  posa in opera di rubinetto di erogazione tipo PRESTO/TEMPO con comando a pulsante e
ritorno a tempo, per fontanelle pubbliche.
Corpo in bronzo lucidato o fortemente cromato ed attacco filettato gas maschio.
Completo di rosone cromato a muro, atto a sopportare la pressione nominale di esercizio di 10 bar.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

RUBINETTO EROGAZIONE A PULSANTER.02.041.20

1/2" (DN 15)R.02.041.20.a

99,99cad.

(Euro novantanove/99 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico con comando a chiave quadra, corpo in bronzo e attacco
filettato gas maschio, completo di portagomma dritto e tappo di chiusura con catenella.
Senza premistoppa  e sede di tenuta conica, atto a sopportare la pressione nominale di esercizio di 10
bar.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

RUBINETTO SCARICOR.02.041.25

3/8" (DN 10)R.02.041.25.a

13,98cad.

(Euro tredici/98 )

1/2" (DN 15)R.02.041.25.b

16,48cad.

(Euro sedici/48 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto idrante per giardino, ad angolo, in bronzo, atto a sopportare la
pressione nominale di esercizio di 10 bar.
Incluso portagomma e comando a volantino o leva; posto in pozzetto completo di scarico invernale
mediante valvola minisfera da 1/2".
Compreso la formazione del pozzetto in mattoni delle dimensioni interne di circa cm. 30 x 30 x 50
intonacato a fino, telaio con chiusino in ghisa, scavi e reinterri.
A sfera con guarnizione di tenuta in teflon e comando a leva.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

RUBINETTO IDRANTE GIARDINOR.02.041.30

1/2" (DN 15)R.02.041.30.a

121,86cad.

(Euro centoventuno/86 )

3/4" (DN 20)R.02.041.30.b

123,96cad.

(Euro centoventitre/96 )

1" (DN 25)R.02.041.30.c
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126,85cad.

(Euro centoventisei/85 )

Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata con corpo in ottone P-Cu-Zn40Pb2 e
cartuccia AUTOFLOW con superfici di scorrimento e molla in acciaio inox e O-Ring in EPDM, atta a
garantire una portata costante al variare della pressione differenziale tra monte e valle.
Caratteristiche tecniche:
Portata : da 0.12 a 11 mc/h
Campo di lavoro: 14-220 KPa (a richiesta 35-410 KPa)
Max.temp.di funzionamento: 110 C°
Max.press. di esercizio: 25 Bar
Precisione e tolleranza: 5% sul valore nom.di portata
Completo e collaudato in opera, posto su tubazioni di rame, ferro nero-zincato e/o polietilene, compresi
raccordi e pezzi speciali.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA - SINGOLOR.02.041.35

1/2" (DN 15)R.02.041.35.a

75,56cad.

(Euro settantacinque/56 )

3/4" (DN 20)R.02.041.35.b

94,88cad.

(Euro novantaquattro/88 )

1" (DN 25)R.02.041.35.c

138,62cad.

(Euro centotrentotto/62 )

1 1/4" (DN 32)R.02.041.35.d

161,91cad.

(Euro centosessantuno/91 )

1 1/2" (DN 40)R.02.041.35.e

236,34cad.

(Euro duecentotrentasei/34 )

2" (DN 50)R.02.041.35.f

311,88cad.

(Euro trecentoundici/88 )

RUBINETTERIE PER HANDICAPPATI E ACCESSORIR.02.050

Fornitura e posa in opera di miscelatore acqua calda/fredda monoforo, per lavabo per disabili motori a
norma dell'art. 28 del Regolamento di Esecuzione della Legge dd. 30/04/1962, n° 283 del D.P.R.
26.03.1980, n° 327.
Costituito da bocca di erogazione centrale con rompigetto, leva di comando con pomolo in plastica
antiurto, valvole di ritegno incorporate, valvole di esclusione sottolavello con rosoni cromati a muro e
flessibili di collegamento.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATIR.02.050.05

261,90cad.
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(Euro duecentosessantuno/90 )

Fornitura e posa in opera di comando di erogazione acqua fredda da incasso a pavimento per disabili
motori a norma dell'art. 28 del Regolamento di Esecuzione della Legge dd. 30/04/1962, n° 283 del D.P.R.
26.03.1980, n° 327.
Costituito da bocca di erogazione centrale con rompigetto da installarsi sul lavabo e comando a pulsante
incassato a filo pavimento in ottone cromato.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

EROGATORE DA INCASSO A PAVIMENTO PER HANDICAPPATIR.02.050.10

240,82cad.

(Euro duecentoquaranta/82 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando a dischi ceramici per installazione a parete per
disabili motori a norma dell'art. 28 del Regolamento di Esecuzione della Legge dd. 30/04/1962, n° 283
del D.P.R. 26.03.1980, n° 327.
Costituito da miscelatore termoscopico e doccetta a pulsante con supporto a muro completa di flessibile
con funzioni di bidet, erogazione dell'acqua a temperatura controllata, filtri e valvole di ritegno
incorporate nel miscelatore, manopola di regolazione temperatura a leva. Rosoni cromati a muro e
raccordi eccentrici per il collegamento.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATIR.02.050.15

480,05cad.

(Euro quattrocentoottanta/05 )

Fornitura e posa in opera di erogatore d'acqua elettronico a raggi infrarossi, per piano lavabo con
funzionamento ad avvicinamento.
Completo in opera di alimentatore/stabilizzatore 220V 50 Hz, 12 VAC, elettrovalvola incorporata,
rubinetto di alimentazione a parete, filtro, flessibili inox e di ogni altro accessorio necessario per il suo
corrretto funzionamento. 
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

EROGATORE ELET.A RAGGI INFRAROSSI PER HANDICAPPATIR.02.050.20

294,84cad.

(Euro duecentonovantaquattro/84 )

Fornitura e posa in opera di erogatore d'acqua per WC handicappati con funzionamento ad
allontanamento programmato - da retro vaso - (alimentazione 24 V).
Completo, in opera, di elettrovalvola in cassetta da incasso, rubinetto di alimentazione a parete e di ogni
altro accessorio necessario per il suo corretto funzionamento.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

EROGATORE ELET.PER WC HANDICAPPATIR.02.050.25

314,16cad.

(Euro trecentoquattordici/16 )

RUBINETTERIE E ACCESSORI PER IMPIANTI SPORTIVI E BAGNI PUBBLICIR.02.060

Fornitura e posa in opera di rubinetto elettronico per lavabo tipo monoforo in ottone massiccio, completo
di elettrovalvola, fotocellula, trasformatore di sicurezza approvato IMQ, tubi di collegamento, due
rubinetti di arresto con valvola di non ritorno e filtri.
Compresi allacciamenti, idrici ed elettrici e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa e funzionante a norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABOR.02.060.05

per acqua fredda o premiscelataR.02.060.05.a
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392,00cad.

(Euro trecentonovantadue/00 )

con miscelatoreR.02.060.05.b

414,71cad.

(Euro quattrocentoquattordici/71 )

con premiscelatore manuale da sottolavaboR.02.060.05.c

432,89cad.

(Euro quattrocentotrentadue/89 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto elettronico a canna fissa o girevole monoforo in ottone massiccio
fortemente cromato, fornito di leva supplementare, per aprire l'acqua manualmente (emergenza) tramite
dischi in ceramica sinterizzata, con canna per rubinetto a corredo di lunghezza min.180 mm sino a 250
mm ed altezza min.170 mm sino a 320 mm secondo le indicazioni della D.L., completo di elettrovalvola,
fotocellula orientata sull'uscita dell' acqua, che serve la stessa durante la rotazione della canna,
trasformatore di sicurezza approvato IMQ, miscelatore, tubi di collegamento, due rubinetti di arresto con
valvola di non ritorno e filtri.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non espressamente
indicate, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

RUBINETTO ELETTRONICO PER GRANDI CUCINE-OSPEDALIR.02.060.10

a canna girevole con premiscelatore manuale sottolavelloR.02.060.10.a

443,12cad.

(Euro quattrocentoquarantatre/12 )

a canna girevole con miscelatore ed emergenzaR.02.060.10.b

477,20cad.

(Euro quattrocentosettantasette/20 )

a parete con miscelatore ed emergenzaR.02.060.10.c

516,98cad.

(Euro cinquecentosedici/98 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto elettronico da incasso, con canna fissa e scatola ad incasso con
placca frontale in acciaio inox AISI 304 e viti antivandalo. Completo di elettrovalvola, circuito elettronico a
fotocellula con sistema antiallagamento incorporato, trasformatore di sicurezza approvato IMQ,
miscelatore termostatico e dosatore di sapone mediante pompa peristatica autoadescante.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non espressamente
indicate, per dare l'opera finita a regola d' arte, funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

RUBINETTO ELETTRONICO DA INCASSOR.02.060.15

R.02.060.15.a

1.272,55cad.

(Euro milleduecentosettantadue/55 )

Fornitura e posa in opera di gruppo lavamani in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm, elettronico
pensile, completo di: lavamani in acciaio inox, rubinetto con elettrovalvola, circuitto elettronico a
fotocellula, trasformatore di sicurezza approvato IMQ, miscelatore termostatico, sistema antiallagamento,
dosatore di sapone elettronico con quantità erogata regolabile tramite pompa  peristaltica autoadescante.
Nel prezzo si indendono comprese tutte quelle opere e provviste, anche se non espressamente indicate,
per dare l'opera finita, completa, funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

GRUPPO LAVAMANI COMPLETO ELETTRONICO ESTERNOR.02.060.20
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Del tipo:

a parete con vasca rettangolare - basculanteR.02.060.20.a

1.852,02cad.

(Euro milleottocentocinquantadue/02 )

a parete con vasca rotondaR.02.060.20.b

1.977,00cad.

(Euro millenovecentosettantasette/00 )

Fornitura e posa in opera di comando elettronico per doccia del tipo da incasso, a fotocellula a raggi
infrarossi, per acqua calda o premiscelata, con pulsanti di comando ON-OF per interruzione momentanea
dell'acqua, completo di elettrovalvola di arresto, circuito elettronico a fotocellula, sistema
antiallagamento, trasformatore di sicurezza approvato IMQ, scatola da incasso con placca frontale in
acciaio INOX AISI 304 con viti antivandalo.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non espressamente
indicate, per dare l'opera completa funzionante e collaudata con dichiarazione di conformità  a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

COMANDO ELETTRONICO PER DOCCIAR.02.060.25

per acqua calda o premiscelataR.02.060.25.a

392,00cad.

(Euro trecentonovantadue/00 )

con miscelatore incorporatoR.02.060.25.b

451,64cad.

(Euro quattrocentocinquantuno/64 )

con miscelatore termostatico incorporatoR.02.060.25.c

613,55cad.

(Euro seicentotredici/55 )

Fornitura e posa in opera di comando elettronico per doccia del tipo da incasso a gettone, con fotocellula
a raggi infrarossi, completo di elettrovalvola di arresto, circuito elettronico a fotocellula con gettoniera
stagna, sistema antiallagamento, regolatore della quantità d'acqua erogata da 6 a 30 litri, trasformatore
di sicurezza approvato IMQ, scatola da incasso con placca frontale in acciaio INOX AISI 304.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non espressamente
indicate, per dare l'opera completa funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

COMANDO ELETTRONICO A GETTONE PER DOCCIAR.02.060.30

per acqua calda o premiscelataR.02.060.30.a

560,15cad.

(Euro cinquecentosessanta/15 )

Fornitura e posa in opera di sistema di scarico elettronico completo atto a realizzare l'igiene dell'orinatoio
ed un consistente risparmio idrico, principalmente composto da: elettrovalvola con circuito elettronico a
fotocellula alimentato con trasformatore di sicurezza approvato IMQ con possibilità di regolazione della
distanza di funzionamento da 40 a 80 cm e di deflusso d'acqua da 0 - 12 l/min a 3 bar, completa di
scatola a muro da incasso o esterna in acciaio inox AISI 304 con viti antivandalo.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non espressamente
indicate, per dare l'opera completa funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA DI SCARICO ELETTRONICO PER ORINATOIOR.02.060.35
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Del tipo:

tipo ad incassoR.02.060.35.a

318,14cad.

(Euro trecentodiciotto/14 )

tipo esternoR.02.060.35.b

329,51cad.

(Euro trecentoventinove/51 )

Fornitura e posa in opera di sistema di scarico elettronico completo atto a realizzare l'igiene e lo scarico
del WC tramite un velo d'acqua quando l'utente si avvicina e con lo scarico, quando l'utente si allontana.
Principalmente composto da: elettrovalvola con circuito elettronico a fotocellula alimentato con
trasformatore di sicurezza approvato IMQ, pulsante di emmergenza per scarico manuale, scatola a muro
ed incasso completa di placca in acciaio INOX AISI 304 con viti antivandalo.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non espressamente
indicate, per dare l'opera completa funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA DI SCARICO ELETTRONICO PER WCR.02.060.40

R.02.060.40.a

670,36cad.

(Euro seicentosettanta/36 )

Fornitura e posa in opera di sistema autopulente per pavimentazione bagni - WC, composto
principalmente da: grigliato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm in due pezzi, tipo antitacco di
dim. 1000 x 1400 x 25 con vasca in vetroresina ispezionabile, spruzzatori assemblati nel perimetro della
vasca e controtelaio in acciaio inox per la posa del grigliato. Predisposto per essere montato e collegato
con sistema di scarico elettronico per orinatoi - WC.
Nel prezzo si indendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non espressamente
indicate, (opere edili, allacciamenti idrici ed elettrici) per dare l'opera finita, completa, funzionante e
collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA AUTOPULENTE PER PAVIMENTAZIONE ORINATOI-WCR.02.060.45

R.02.060.45.a

1.965,63cad.

(Euro millenovecentosessantacinque/63 )

Fornitura e posa in opera di sistema elettronico automatico a raggi infrarossi, per orinatoi, ad
allontanamento, da montare incassato a parete, con emettitore e ricevitore in un'unica cassetta ANTI -
VANDALI in acciaio inox e con riflessione a mezzo piastrina catarifrangente.
Comprensivo di sistema elettronico a barriera luminosa, placca riflettente, elettrovalvola con filtro e
valvola di regolaggio ricevente il segnale che regola l'afflusso dell'acqua in corrispondenza. Durata del
flusso di 10 sec. ed intermittenza ad uso continuo ogni 50 sec..
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA ELETTRONICO PROGRAMMATO PER ORINATOIR.02.060.50

448,80cad.

(Euro quattrocentoquarantotto/80 )

SANITARI PER BAGNI NORMALIR.02.070

Fornitura e posa in opera di vaso a sedile di porcellana dura vetrificata, del tipo a sifone o cacciata con
scarico a pavimento o da parete.
Completo di sedile con coperchio, in poliestere, del tipo pesante, viti di fissaggio con dado cieco e tubo di

VASO A SEDILE IN VETRO-CHINAR.02.070.05
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piombo allo scarico della lunghezza max. di cm. 50.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

35 x 28 x 25 cmR.02.070.05.a

279,51cad.

(Euro duecentosettantanove/51 )

40 x 30 x 36 cmR.02.070.05.b

286,32cad.

(Euro duecentoottantasei/32 )

50 x 37 x 38 cmR.02.070.05.c

294,27cad.

(Euro duecentonovantaquattro/27 )

60 x 45 x 38 cmR.02.070.05.d

300,53cad.

(Euro trecento/53 )

Fornitura e posa in opera di vaso del tipo alla turca, del tipo incassato a filo pavimento.
Completo di sifone in ceramica e tubo allo scarico della lunghezza max. di cm. 50.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

VASO AD INCASSO ALLA TURCAR.02.070.10

60 x 45 x 18 cmR.02.070.10.a

186,34cad.

(Euro centoottantasei/34 )

60 x 50 x 20 cmR.02.070.10.b

193,50cad.

(Euro centonovantatre/50 )

65 x 50 x 20 cmR.02.070.10.c

206,22cad.

(Euro duecentosei/22 )

Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in acciaio inox 18/10 lucidato dello spessore non inferiore ad
1 mm, delle misure di 800 x 80 mm, con bordi da 40 mm piegati a coltello verso il basso a spigoli saldati.
Del tipo rialzato od incassato sul pavimento ed incluso sifone in acciaio inox e raccordo di scarico della
lunghezza max di 50 cm, rubinetto flussometrico a tempo per WC alla turca allacciato alla tubazione di
carico con apposito raccordo della lunghezza max. di cm 80.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

VASO ALLA TURCA RIALZATO/INCASSATO IN INOXR.02.070.15

482,89cad.

(Euro quattrocentoottantadue/89 )
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Fornitura e posa in opera di vaso a sedile di porcellana dura vetrificata, per asilo nido o scuola materna.
Del tipo a sifone o cacciata, con scarico a pavimento o parete.
Completo di viti di fissaggio con dado cieco e tubo di scarico della lunghezza max. di 50 cm.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA PER ASILIR.02.070.20

265,31cad.

(Euro duecentosessantacinque/31 )

Fornitura e posa in opera di vaso a sedile di porcellana dura vetrificata, del tipo a sifone o cacciata con
scarico a pavimento o parete.
Completo di sedile con coperchio in poliesteri del tipo pesante, viti di fissaggio con dado cieco e tubo di
scarico della lunghezza max. di cm 50.
Cassetta di scarico a zaino in porcellana dura vetrificata con comando a pulsante, flessibile di raccordo e
valvola di intercettazione in ottone cromato da 3/8" con rosone a muro.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINOR.02.070.25

40 x 30 x 36 cmR.02.070.25.a

444,31cad.

(Euro quattrocentoquarantaquattro/31 )

50 x 37 x 38 cmR.02.070.25.b

458,69cad.

(Euro quattrocentocinquantotto/69 )

60 x 45 x 38 cmR.02.070.25.c

473,00cad.

(Euro quattrocentosettantatre/00 )

Fornitura e posa in opera di tavoletta per WC con contrappesi per bagni pubblici, che la riportano sempre
in posizione verticale, realizzata in polimero senza incavi ne angoli, con cerniere in ottone stampato
posizionato a scomparsa per evitare accumuli di sporco e facilitare la pulizzia.
Comprese opere di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

TAVOLETTA PER WC CON CONTRAPPESIR.02.070.30

R.02.070.30.a

140,89cad.

(Euro centoquaranta/89 )

Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana dura vetrificata completo di troppo pieno incorporato,
sifone cromato ad "S", tubo da 1" e rosone cromato a muro, viti e tasselli di fissaggio con dadi ciechi.
Con erogazione a bocca e monoforo prestabilito per la rubinetteria.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

BIDET IN VETRO-CHINAR.02.070.35

56 x 35 x 38 cmR.02.070.35.a

298,25cad.
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(Euro duecentonovantotto/25 )

64 x 36 x 38 cmR.02.070.35.b

312,46cad.

(Euro trecentododici/46 )

Fornitura e posa in opera di lavabo di forma rettangolare o arrotondata tipo normale o monoforo con
predisposizione per l'installazione di gruppo miscelatore e troppo pieno incorporato. In porcellana dura
vetrificata con o senza spalletta e portasapone.
Completo di mensole o zanche invisibili di supporto, piletta di scarico da 1", sifone a bottiglia o ad "S",
colonna, tubo in ottone cromato e rosone a muro.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

LAVABO IN VETRO-CHINA CON COLONNAR.02.070.36

45 x 30 x 18 cmR.02.070.36.a

193,50cad.

(Euro centonovantatre/50 )

57 x 45 x 20 cmR.02.070.36.b

200,65cad.

(Euro duecento/65 )

65 x 48 x 21 cmR.02.070.36.c

214,97cad.

(Euro duecentoquattordici/97 )

72 x 57 x 21 cmR.02.070.36.d

229,34cad.

(Euro duecentoventinove/34 )

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in gres porcellanato completo di mensoloni in ghisa
porcellanata, piletta di scarico a griglia da 1¼", sifone a bottiglia con tubo di ottone cromato, coprigiunti
per montaggio in batteria.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

LAVABO A CANALE IN FIRE-CLAYR.02.070.40

90 x 45 x 20 cmR.02.070.40.a

193,50cad.

(Euro centonovantatre/50 )

130 x 45 x 20 cmR.02.070.40.b

222,19cad.

(Euro duecentoventidue/19 )

Fornitura e posa in opera di lavabo monoforo in acciaio inox 18/10 lucidato, delle misure di 450 x 450 cm
e dello spessore minimo non inferiore a mm 1. Bordi piegati a coltello verso il basso a spigoli saldati, con
tappo a troppo pieno incorporato.

LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOXR.02.070.45
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Completo di mensole o di zanche di supporto, piletta di scarico da 1", sifone a bottiglia od a "S" , tubo in
ottone cromato e rosone a muro. Incluso rubinetti a tempo per lavabi della serie a muro, rosette cromate
e raccordi eccentrici ed ogni altro accessorio necessario all'allacciamento.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

329,51cad.

(Euro trecentoventinove/51 )

Fornitura e posa in opera di lavello in gres porcellanato, con troppo pieno incorporato o senza troppo
pieno se per usi ospedalieri, completo di mensoloni in ghisa porcellanata, piletta sifoide di scarico in
ottone cromato da 1¼", sifone a bottiglia od a sfera per due pilette con tubo di ottone cromato e rosone
a muro, tappo di gomma con catenella a perline.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

LAVELLO IN FIRE-CLAYR.02.070.50

un bacino con colapiatti 80 x 45 x 20 cmR.02.070.50.a

186,34cad.

(Euro centoottantasei/34 )

un bacino con colapiatti 90 x 45 x 20 cmR.02.070.50.b

193,72cad.

(Euro centonovantatre/72 )

un bacino con colapiatti 100 x 45 x 20 cmR.02.070.50.c

200,54cad.

(Euro duecento/54 )

un bacino con colapiatti 110 x 45 x 20 cmR.02.070.50.d

211,33cad.

(Euro duecentoundici/33 )

due bacini con colapiatti 125 x 50 x 20 cmR.02.070.50.e

251,10cad.

(Euro duecentocinquantuno/10 )

due bacini con colapiatti 150 x 50 x 20 cmR.02.070.50.f

264,74cad.

(Euro duecentosessantaquattro/74 )

un bacino 50 x 39 x 22 cmR.02.070.50.g

97,14cad.

(Euro novantasette/14 )

un bacino 60 x 44 x 24 cmR.02.070.50.h

105,67cad.

(Euro centocinque/67 )

un bacino 70 x 44 x 24 cmR.02.070.50.i

107,48cad.

- 65 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(Euro centosette/48 )

due bacini 80 x 45 x 20 cmR.02.070.50.l

121,86cad.

(Euro centoventuno/86 )

due bacini 90 x 45 x 21 cmR.02.070.50.m

207,87cad.

(Euro duecentosette/87 )

due bacini 100 x 46 x 22 cmR.02.070.50.n

273,26cad.

(Euro duecentosettantatre/26 )

Fornitura e posa in opera di pilozzo in gres porcellanato con troppo pieno incorporato, delle dimensioni di
circa cm 50 x 40 x 35.
Completo di mensoloni in ghisa porcellanata, piletta sifoide di scarico in ottone cromato da 1¼", sifone a
bottiglia con tubo di ottone cromato e rosone a muro, tappo di gomma con catenella.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

PILOZZO IN FIRE-CLAYR.02.070.55

197,13cad.

(Euro centonovantasette/13 )

Fornitura e posa in opera di lavatoio in gres porcellanato, con troppo pieno incorporato completo di
piletta a sifoide in ottone cromato da 1¼", tappo di gomma con catenella e rosetta, sifone incassato a
filo pavimento completo di tubo di piombo diam. 35/40 mm per il collegamento, doppi incastri per
l'applicazione della tavola da lavare.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

LAVATOIO IN FIRE-CLAYR.02.070.60

60 x 50 x 33 cmR.02.070.60.a

207,87cad.

(Euro duecentosette/87 )

75 x 60 x 34 cmR.02.070.60.b

214,74cad.

(Euro duecentoquattordici/74 )

90 x 70 x 42 cmR.02.070.60.c

236,34cad.

(Euro duecentotrentasei/34 )

Fornitura e posa in opera di orinatoio sospeso in porcellana dura vetrificata, a caduta d'acqua con scarico
a sifone incorporato.
Completo di staffe di fissaggio, presa d'acqua per orinatoi con rosone e morsetto. Con foro di ispezione.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

ORINATOIO SOSPESO IN VETRO-CHINAR.02.070.65
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43 x 36 x 78 cmR.02.070.65.a

207,87cad.

(Euro duecentosette/87 )

Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato, di qualunque tipo, completo di piletta di
scarico in ottone cromato.
Compresa fornitura e posa in opera dei materiali minuti, accessori e di consumo, per l'esecuzione delle
opere murarie e degli allacciamenti.
Rialzato sul pavimento, del tipo quadrato o circolare corrispondente.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

PIATTO DOCCIAR.02.070.75

60 x 60 cmR.02.070.75.a

161,23cad.

(Euro centosessantuno/23 )

70 x 70 cmR.02.070.75.b

175,60cad.

(Euro centosettantacinque/60 )

80 x 80 cmR.02.070.75.c

200,65cad.

(Euro duecento/65 )

Fornitura e posa in opera di vasca da bagno, in acrilico da rivestire.
Completa di piletta di scarico con croce da 1¼" prolungata, troppo pieno, tappo a catenella o scarico
automatico a scelta della D.L. tutto in ottone cromato.
Opere murarie per la formazione del letto di posa, l'incastro dell'ala a parete, ed ogni altra opera per dare
il lavoro ultimato a regola d'arte.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

VASCA DA BAGNOR.02.070.85

normale - 170 x 70 x 40 cmR.02.070.85.a

143,17cad.

(Euro centoquarantatre/17 )

a sedile - 66 x 105 x 48 cmR.02.070.85.b

149,77cad.

(Euro centoquarantanove/77 )

Fornitura e posa in opera di fontanella per abbeveraggio persone, completa di basamento e fondazione in
cemento armato finito a vista, raccordo di scarico fognario, allacciamento idrico dal vicino pozzetto di
adduzione pagato a parte.
Scavo di servizio per posa fondazione, ripristino di quanto demolito ed asporto del materiale di risulta.
In ghisa a colonna con bacino di raccolta acque e troppo pieno, rubinetto maschio in ottone cromato del
tipo a pulsante con ritorno a tempo, valvola di intercettazione a sfera da 1/2" e rubinetto di scarico
invernali posti in pozzetto pagato a parte.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.

FONTANELLA A COLONNAR.02.070.90
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Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

982,82cad.

(Euro novecentoottantadue/82 )

CASSETTE DI SCARICOR.02.071

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in polietilene rigido pesante, da sospendere a vista sulla
parete, del tipo GEBERIT o equivalente . Di colore bianco, isolata contro la trasudazione e completa di
coperchio, rubinetto a galleggiante con raccordo di alimentazione da 3/8", rubinetto di intercettazione
esterno a sfera in ottone cromato, campana di scarico con comando a pulsante o tirante a muro.
Per installazione alta o a  mezza altezza secondo le indicazioni della D.L. con tubo curvo di raccordo al
vaso, pure di polietilene rigido bianco da 2" o 2¼" da montare a vista con morsetto.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

CASSETTA SCARICO IN PVC CON PULSANTER.02.071.10

10 litriR.02.071.10.a

99,58cad.

(Euro novantanove/58 )

14 litriR.02.071.10.b

126,80cad.

(Euro centoventisei/80 )

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in polietilene rigido pesante da montare incassata nella
muratura, comprese le opere edili.
Completa di rubinetto a galleggiante con raccordo di alimentazione da 1/2", rubinetto di intercettazione
esterno a sfera in ottone del tipo da incasso con chiave asportabile e cappuccio cromato, campana di
scarico con comando esterno su placca di copertura pure di polietilene rigido pesante di colore bianco,
rete metallica per intonacatura frontale e tubo curvo di scarico per l'incasso nellla muratura e canotto di
raccordo al vaso in ottone cromato con rosone a muro.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

CASSETTA SCARICO DA INCASSOR.02.071.15

10 litriR.02.071.15.a

141,91cad.

(Euro centoquarantuno/91 )

14 litriR.02.071.15.b

144,80cad.

(Euro centoquarantaquattro/80 )

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per installazione a zaino su vasi a sedile già predisposti,
della capacità di litri 10. Di colore bianco, isolata contro la trasudazione.
Completa di coperchio, rubinetto a galleggiante con raccordo di alimentazione da 3/8", rubinetto di
intercettazione esterno a sfera in ottone cromato, campana di scarico con comando a pulsante e
dispositivi di fissaggio al vaso.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

CASSETTA SCARICO A ZAINOR.02.071.20
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in polietilene rigidoR.02.071.20.a

82,43cad.

(Euro ottantadue/43 )

in vetro-chinaR.02.071.20.b

128,96cad.

(Euro centoventotto/96 )

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico in vetro-china da sospendere a vista sulla parete, della
capacità di litri 14. Di colore bianco e completa di rubinetto a galleggiante con raccordo di alimentazione
da 3/8", rubinetto di intercettazione esterno a sfera in ottone cromato, campana di scarico con comando
tipo "CATIS" o equivalente  completa di pulsante cromato e comando completamente incassato a muro.
Per installazione alta con tubo curvo di raccordo alla cassetta e tubo di raccordo diam. 36 mm posto
sotto traccia completo di canotto in ottone cromato.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

CASSETTA SCARICO IN VETRO-CHINA "SISTEMA CATIS"R.02.071.25

184,18cad.

(Euro centoottantaquattro/18 )

SANITARI PER HANDICAPPATIR.02.080

Fornitura e posa in opera di vaso a sedile  in porcellana dura vetrificata per disabili motori, delle
dimensioni di circa cm 77 x 41 x 51.
Costituito da appoggi fissi in plastica e catino particolarmente lungo e sagomato con apertura anteriore
per l'accesso e l'uso di doccetta esterna  con funzione di bidet, cassetta di scarico con comando
agevolato e sifone incorporato.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

VASO A SEDILE PER HANDICAPPATIR.02.080.05

465,73cad.

(Euro quattrocentosessantacinque/73 )

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motori. Costituito da lavabo
delle dimensioni di circa 67 x 43 cm, appoggio per gomiti, risalto spartiacqua antispruzzo, porta sapone,
fronte concavo per maggiore conforto e bordo di facile presa. Piletta con sifone e tubo di raccordo
flessibile in ottone fortemente cromato.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATIR.02.080.10

normaleR.02.080.10.a

265,13cad.

(Euro duecentosessantacinque/13 )

con mensola pneumaticaR.02.080.10.b

609,18cad.

(Euro seicentonove/18 )

Fornitura e posa in opera di lavabo basculante, in porcellana, per handicappati, delle dimensioni di 680 x
580 mm con appoggiagomiti, paraspruzzi, piletta a griglia.
Completo di mensole di inclinazione frontale a mezzo manopole sotto lavabo e rubinetto miscelatore

LAVABO BASCULANTE PER HANDICAPPATIR.02.080.15
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monocomando a leva lunga.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

609,18cad.

(Euro seicentonove/18 )

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili motori. Costituito da lavabo
delle dimensioni di circa 67 x 43 cm, appoggio per gomiti, risalto spartiacqua antispruzzo, porta sapone,
fronte concavo per maggiore conforto e bordo di facile presa.
Completo di piletta con sifone e tubo di raccordo flessibile, mensola pneumatica per la regolazione
dell'inclinazione, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione
monocomando a leva lunga tutto in ottone fortemente cromato.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

LAVABO CON DOCCIA PER SERVIZIO HANDICAPPATIR.02.080.20

1.325,84cad.

(Euro milletrecentoventicinque/84 )

Fornitura e posa in opera di maniglieria di sostegno per doccia, fissata  nel muro mediante viti e tasselli a
pressione per un robusto fissaggio.
Compresi accessori, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma..
Modello,tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MANIGLIERIA DI SOSTEGNO PER HANDICAPPATIR.02.080.25

329,51cad.

(Euro trecentoventinove/51 )

Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia, costruito in materiale plastico ed adatto per
comunità sanitarie.
Installato mediante viti e tasselli a pressione per un robusto fissaggio a parete.
Compresi opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIAR.02.080.30

306,78cad.

(Euro trecentosei/78 )

Fornitura e posa in opera di maniglione d'appoggio di tipo ribaltabile per WC nella versione a pavimento o
a parete, in acciaio smaltato bianco per installazione sia destra che sinistra.
Completa di fissaggio con viti e tasselli a pressione per un robusto appoggio.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.R.02.080.35

360,75cad.

(Euro trecentosessanta/75 )

Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale perimetrale e/o verticale del diametro esterno di 30-33
mm, con fissaggio mediante tasselli e rosette di copertura.
Compresi opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

CORRIMANO PER HANDICAPPATIR.02.080.40

80,67m

(Euro ottanta/67 )

Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile della dimensione di 570 x 410 mm molato a filo lucido,
retro patinato rame e protetto da doppio strato sigillante, spessore 6 mm.
Bordi ed elementi di supporto in nylon esterno senza saldature, con inclinazione facilmente regolabile.
Compresi opere murarie di fissaggio con tasselli, sigillature e quanto altro necessario, anche se non

SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATIR.02.080.45
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specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

242,58cad.

(Euro duecentoquarantadue/58 )

APPARECCHIATURE ACCESSORIE PER SERVIZI IGIENICI E PER IMPIANTI SANITARIR.02.090

Fornitura e posa in opera di accessorio completo di opere murarie necessarie alla sua installazione.
In vetro-china bianca da incassare nella parete.
Compreso fissaggio a parete con tasselli e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modelli, tipi e colori a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

ACCESSORIO PER SERVIZI IGIENICIR.02.090.05

portasapone 15 x 15 cmR.02.090.05.a

33,29cad.

(Euro trentatre/29 )

portasapone 15 x 7,5 cmR.02.090.05.b

30,79cad.

(Euro trenta/79 )

portabicchiere 15 x 15 cmR.02.090.05.c

33,69cad.

(Euro trentatre/69 )

portabicchiere 15 x 7.5 cmR.02.090.05.d

32,26cad.

(Euro trentadue/26 )

portacarta 15 x 15 cm con asse portarotoloR.02.090.05.e

35,79cad.

(Euro trentacinque/79 )

appendiabiti 15 x 7.5 cm con piastre da incassoR.02.090.05.f

43,01cad.

(Euro quarantatre/01 )

Fornitura e posa in opera di specchio semplice con bordatura perimetrale, senza cornice, da fissare entro
nicchia già predisposta o a parete su rivestimento di qualsiasi specie e tipo.
Compreso pannello in truciolare ed incluso oneri di siliconatura, perni passanti, viti e tasselli ed ogni altro
onere.
Compreso fissaggio a parete con viti e taselli.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

SPECCHIOR.02.090.10

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

Fornitura e posa in opera di maniglia di sostegno per WC, in acciaio inox 18/10 e del tipo scelto dalla
Direzione dei Lavori, posta infissa a parete con apposite viti e tasselli a pressione.
Incluso ogni onere per consegnare l'opera completata in ogni sua parte.

MANIGLIA SOSTEGNO PER W.C.R.02.090.15

64,48cad.
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(Euro sessantaquattro/48 )

Fornitura e posa in opera di appendiabito, in acciaio inox 18/10 del tipo scelto dalla Direzione dei Lavori,
da fissare su porte WC.
Incluso ogni onere per consegnare l'opera completata in ogni sua parte.

APPENDIABITO PER PORTA W.C.R.02.090.20

12,89cad.

(Euro dodici/89 )

Fornitura e posa in opera di contenitore per assorbenti da toilette femminile, in acciaio inox 18/10,
spessore minimo mm 0.8, con le superfici satinate, completo di coperchio e cassa saldata, cerniera a
banda, staffa di sostegno per sacchetti di carta o plastica e chiusura stagna.
Incluso l'onere di fissaggio a parete con apposite viti e tasselli.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

CONTENITORE RIFIUTI PER W.C. DONNER.02.090.25

76,69cad.

(Euro settantasei/69 )

Fornitura e posa in opera di distributore di carta igienica per due rotoli, in acciaio inox 18/10 satinato,
con coperchio a chiave.
Compreso oneri di fissaggio a parete con viti e tasselli.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

DISTRIBUTORE CARTA IGIENICAR.02.090.30

129,53cad.

(Euro centoventinove/53 )

Fornitura e posa in opera di porta scopino completo di scopino, per la pulizia della tazza  WC.
In materiale plastico della serie pesante ed in colore a scelta della Direzione dei Lavori.

PORTA SCOPINOR.02.090.35

24,99cad.

(Euro ventiquattro/99 )

Fornitura e posa in opera di distributore porta salviette di carta in acciaio inox 18/10, dello spessore
minimo di 0.8 mm, con le parti in vista satinate, della capacità di circa 800 salviette.
Compreso di serratura ed incluso oneri di fissaggio.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

DISTIBUTORE DI SALVIETTER.02.090.40

69,87cad.

(Euro sessantanove/87 )

Fornitura e posa in opera di piletta di scarico, per apparecchiature igienico sanitarie, di ottone cromato,
di qualsiasi tipo e dimensione.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e dimensione a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

PILETTA/PILETTONE DI SCARICOR.02.090.45

con tappo a catenellaR.02.090.45.a

28,60cad.

(Euro ventotto/60 )

con tappo comandato a levaR.02.090.45.b

31,40cad.

(Euro trentuno/40 )

con griglia estraibileR.02.090.45.c
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11,36cad.

(Euro undici/36 )

Fornitura e posa in opera di sifone per lavabo, bidet, lavello, tutto in ottone fortemente cromato,
completo di tubo di raccordo, rosoni a muro, dadi e guarnizioni di tenuta.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

SIFONE PER LAVABO/LAVELLO/BIDET ECC..R.02.090.50

ad esse con tappo di ispezione 3/4"R.02.090.50.a

29,37cad.

(Euro ventinove/37 )

ad esse con tappo di ispezione 1"R.02.090.50.b

33,01cad.

(Euro trentatre/01 )

ad esse con tappo di ispezione 1 1/4 "R.02.090.50.c

34,38cad.

(Euro trentaquattro/38 )

a bottiglia 1"R.02.090.50.d

18,63cad.

(Euro diciotto/63 )

a bottiglia 1 1/4"R.02.090.50.e

20,05cad.

(Euro venti/05 )

per vasche da bagno 1 1/4"R.02.090.50.f

32,26cad.

(Euro trentadue/26 )

in PVC per lavelli ad 1 o 2 bacini 1 1/4"R.02.090.50.g

21,47cad.

(Euro ventuno/47 )

Fornitura e posa in opera di sedile con coperchio per vaso a sedere, completo di cerniere e viti di
fissaggio.
Modello a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

SEDILE PER VASOR.02.090.55

in mat. plastico duro pesante con viti in ottoneR.02.090.55.a

21,47cad.

(Euro ventuno/47 )

in legno rivestito in plastica trasparenteR.02.090.55.b

- 73 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

43,01cad.

(Euro quarantatre/01 )

Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico avente il marchio di qualità I.M.Q. e 10 anni di garanzia.
Costituito da involucro di lamiera verniciata a fuoco, caldaia di acciaio protetta con smalto porcellanato
internamente ed esternamente; isolamento termico con materie plastiche o lana di roccia, valvola di
sicurezza, di ritegno e compensazioni; altri accessori di uso quali termometro e spia luminosa.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

SCALDABAGNO ELETTRICOR.02.090.60

10 lt - 1500 WR.02.090.60.a

118,22cad.

(Euro centodiciotto/22 )

15 lt - 1200 WR.02.090.60.b

125,43cad.

(Euro centoventicinque/43 )

50 lt - 1000 WR.02.090.60.c

171,96cad.

(Euro centosettantuno/96 )

80 lt - 1000 WR.02.090.60.d

179,18cad.

(Euro centosettantanove/18 )

80 lt - 1200 WR.02.090.60.e

179,18cad.

(Euro centosettantanove/18 )

100 lt - 1200 WR.02.090.60.f

186,34cad.

(Euro centoottantasei/34 )

150 lt - 1500 WR.02.090.60.g

243,66cad.

(Euro duecentoquarantatre/66 )

Fornitura e posa di pompa di calore completa ad aria per produzione di acqua calda sanitaria.
Condensatore del circuito pompa di calore posto ad immersione all'interno del bollitore. Bollitore
integrato, con capacità pari a 285 litri , isolato con schiuma poliuretanica, completo di anodo al
magnesio. Versione per funzionamento canalizzato con canale aria di ripresa e scarico. Resistenza
elettrica incorporata con potenza da 1,5 kW. Portata aria fino a 250 m3/h. Semplice messa in funzione
grazie al cablaggio mediante spina ad innesto e regolazione pretarata in fabbrica. L'unità garantisce il
riscaldamento dell'acqua sanitaria fino a 55°C con funzionamento in pompa di calore. Fino a 65°C tramite
resistenza elettrica. Termostato di sicurezza a riarmo manuale che interviene quando la T supera i 90°C.
Flangia d'ispezione con guaina per lsonda bollitore inferiore. Attacco per eventuale pompa di ricircolo.
Completa di scarico per la condensa, coperchio supplementare con attacco DN 160 per aria di scarico e
d'aspirazione. 
Limiti operativi aria ingresso evaporatore: da +2°C fino 35°C.
Prevalenza utile (con portata dell'aria di 250 m3/h): Pa 95
Alimentazione: 1/N/PE 230 V/50 Hz

SCALDABAGNO ELETTRICO A POMPA DI CALORER.02.090.62
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Potenza termica in pompa di calore 1,52  kW (A15°C/W45°C)
COP di 3,54 (A15°C/W45°C)
Grado di protezione : IP 32
Assorbimento elettrico : 0,43kW
Assorbimento elettrico max.: 0,63 kW
Assorbimento resistenza elettrica: 1,5kW
Protezione a monte: 10 A
Refrigerante R134A, Carica 1 kg
Max. pressione condensazione : 19 bar
Peso: 105 kg 
Dimensioni (Dxh): 660x1838 mm
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori per il corretto funzionamento, allacciamenti idrici,
scarico e elettrici linee elettriche idriche e aerauliche con griglie di protezione in facciata, opere murarie di
fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

285 lt - 1500 WR.02.090.62.a

3.520,00cad.

(Euro tremilacinquecentoventi/00 )

Fornitura e posa in opera di filtro per trattenimento impurità da installarsi nel campo contatore.
Filtro asportabile per la pulizia in rete metallica di acciaio inox.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

FILTRO PER ACQUA POTABILER.02.090.80

3/4" (DN 20)R.02.090.80.a

11,31cad.

(Euro undici/31 )

1" (DN 25)R.02.090.80.b

14,09cad.

(Euro quattordici/09 )

1 1/4" (DN 32)R.02.090.80.c

21,99cad.

(Euro ventuno/99 )

1 1/2" (DN 40)R.02.090.80.d

25,96cad.

(Euro venticinque/96 )

2" (DN 50)R.02.090.80.e

40,45cad.

(Euro quaranta/45 )

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con corpo in bronzo, di produzione del tipo serie
pesante di marca accreditata .
Completo di filtro per le impurità, manometro di indicazione pressione ridotta, bocchettoni o flange di
attacco.
Con BY-PASS per esclusione e manutenzione dello stesso senza interruzione della fornitura dell'acqua
potabile completo di valvole a sfera di diametro adeguato.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

RIDUTTORE DI PRESSIONER.02.090.85
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Del diametro nominale di:

1/2" (DN 15)R.02.090.85.a

73,80cad.

(Euro settantatre/80 )

3/4" (DN 20)R.02.090.85.b

86,01cad.

(Euro ottantasei/01 )

1" (DN 25)R.02.090.85.c

100,39cad.

(Euro cento/39 )

1 1/4" (DN 32)R.02.090.85.d

144,07cad.

(Euro centoquarantaquattro/07 )

1 1/2" (DN 40)R.02.090.85.e

240,76cad.

(Euro duecentoquaranta/76 )

2" (DN 50)R.02.090.85.f

275,92cad.

(Euro duecentosettantacinque/92 )

Fornitura e posa in opera di depuratore d'acqua a polifosfati, di marca accreditata, con corpo base in
bronzo ed attacchi filettati femmina, contenitore di polifosfati in materiale trasparente.
Completo di prima messa in funzione, con impasto di polifosfati e by-pass con valvole a sfera per
esclusione e manutenzione dello stesso senza interruzione della fornitura dell'acqua potabile.

Del diametro nominale di:

DEPURATORE D'ACQUA A POLIFOSFATIR.02.090.90

1/2" (DN 15)R.02.090.90.a

107,48cad.

(Euro centosette/48 )

3/4" (DN 20)R.02.090.90.b

365,52cad.

(Euro trecentosessantacinque/52 )

1" (DN 25)R.02.090.90.c

383,42cad.

(Euro trecentoottantatre/42 )

1 1/4" (DN 32)R.02.090.90.d

555,43cad.

(Euro cinquecentocinquantacinque/43 )
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1 1/2" (DN 40)R.02.090.90.e

967,48cad.

(Euro novecentosessantasette/48 )

2" (DN 50)R.02.090.90.f

1.046,33cad.

(Euro millequarantasei/33 )

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI SPORTIVI E BAGNI PUBBLICIR.02.100

APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE E CUCINE INDUSTRIALIR.02.110

SOSTITUZIONI E REVISIONI DI RUBINETTERIE E ACCESSORIR.02.120

Intercettazione delle linee idriche, smontaggio alienazione e trasporto in pubblica discarica, compresi
oneri di discarica, di rubinetteria deteriorata esistente. Fornitura e posa di rubinetteria nuova a Norma
compatibile completa di gruppo valvole cromato a sfera se esitente e accessori.
Pulizia e asporto materiali di risulta,  completa riattivazione delle linee idriche e qaunto altro necessario,
anche se non specificatamente indicato, per dare l' opera completa a Norma collaudata e funzionante.
Modelli e tipi a scelta della Direzione Lavori secondo gli standards commerciali in uso.

Serie  monocomando:

SOSTITUZIONE RUBINETTERIAR.02.120.05

gruppo miscelatore vasca da esterno con docciaR.02.120.05.a

129,00cad.

(Euro centoventinove/00 )

gruppo miscelatore vasca da esterno senza docciaR.02.120.05.b

108,00cad.

(Euro centootto/00 )

colonna scarico vascaR.02.120.05.c

44,00cad.

(Euro quarantaquattro/00 )

gruppo miscelatore lavaboR.02.120.05.d

104,00cad.

(Euro centoquattro/00 )

gruppo miscelatore bidetR.02.120.05.e

102,00cad.

(Euro centodue/00 )

gruppo miscelatore doccia da incassoR.02.120.05.f

121,00cad.

(Euro centoventuno/00 )

gruppo miscealtore lavello a collo girevoleR.02.120.05.g

110,00cad.
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(Euro centodieci/00 )

passo rapido incasso per WCR.02.120.05.h

45,40cad.

(Euro quarantacinque/40 )

rubinetto per orinatoioR.02.120.05.i

36,20cad.

(Euro trentasei/20 )

rubinetto cromato a squadra per cassetta altaR.02.120.05.l

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

batteria a pulsante per cassetta altaR.02.120.05.m

62,50cad.

(Euro sessantadue/50 )

Smontaggio di rubinetto di arresto, da incasso, e sua sostituzione con rubinetto di arresto da incasso in
ottone pesante cromato.
Ogni onere incluso per opere murarie e materiali occorrenti, rispristino e pulizia a lavoro ultimato e
quanto altro occorrente.

Del diametro di:

SOSTITUZIONE RUBINETTO ARRESTOR.02.120.15

1/2" (DN 15)R.02.120.15.a

26,14cad.

(Euro ventisei/14 )

1" (DN 25)R.02.120.15.b

27,27cad.

(Euro ventisette/27 )

2" (DN 50)R.02.120.15.c

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

Smontaggio di coprisedile con coperchio per WC deteriorato e sua sostituzione con coprisedile del tipo e
colore a scelta della Direzione dei Lavori.
Pulizia a lavoro ultimato e quanto altro occorrente.

Del tipo:

SOSTITUZIONE COPRISEDILER.02.120.20

in plastica pesanteR.02.120.20.b

39,20cad.

(Euro trentanove/20 )

in legnoR.02.120.20.c

50,56cad.
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(Euro cinquanta/56 )

Smontaggio di sifone, piletta e tappo a salterello deteriorati, per lavabo, lavello, pilozzo, ecc, e loro
sostituzione con sifone in ottone pesante cromato, completo di piletta e tappo a salterello, del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori.
Ogni onere incluso per saldature sul posto, pulizia a lavoro ultimato e quanto altro occorrente per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Del diametro di:

SOSTITUZIONE ACCESSORIR.02.120.25

1/2" (DN 15)R.02.120.25.a

14,20cad.

(Euro quattordici/20 )

1" (DN 25)R.02.120.25.b

15,91cad.

(Euro quindici/91 )

1 1/4"(DN 32)R.02.120.25.c

17,61cad.

(Euro diciassette/61 )

Revisione di solo rubinetto per lavabo, pilozzo, lavello, ecc. comprendente la sostituzione di gommini e
guarnizioni di qualsiasi tipo, eseguita a perfetta regola d'arte.
Pulizia a lavoro compiuto e quant'altro occorrente.

REVISIONE RUBINETTERIAR.02.120.30

15,33cad.

(Euro quindici/33 )

Revisione e pulizia di sifone di qualsiasi tipo per lavabo, pilozzo, lavello, ecc., comprendente la
sostituzione di guarnizioni, eseguita a perfetta regola d'arte.
Pulizia a lavoro compiuto e quant'altro occorrente.

REVISIONE SIFONER.02.120.35

13,35cad.

(Euro tredici/35 )

Revisione e pulizia apparecchiatura di qualsiasi tipo, comprendente la sostituzione di gommini e/o
guarnizioni, eseguita a perfetta regola d'arte.
Pulizia a lavoro compiuto e quant'altro occorrente.

Del tipo:

REVISIONE APPARECCHIATURER.02.120.40

bidetR.02.120.40.a

13,07cad.

(Euro tredici/07 )

cassetta WCR.02.120.40.b

10,23cad.

(Euro dieci/23 )

docciaR.02.120.40.c

13,07cad.
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(Euro tredici/07 )

vascaR.02.120.40.d

13,63cad.

(Euro tredici/63 )

Pulizia di pozzetto a pavimento in piombo o P.V.C., di qualsiasi diametro, con coperchio.
Eseguita a perfetta regola d'arte e quant'altro necessario.

PULIZIA POZZETTO PAVIMENTOR.02.120.45

7,67cad.

(Euro sette/67 )

Sostituzione di valvolame in genere, su condutture idriche, esterne o sottomalta, comprendente la
rimozione della valvola avariata, taglio della conduttura, la maschiatura, la fornitura e posa in opera del
doppio nipples per l'inserimento della nuova valvola, pagata a parte,
Compreso opere murarie di rottura e ripristino.

Del diametro di:

SOSTITUZIONE VALVOLAMER.02.120.50

3/8" (DN 10)R.02.120.50.a

22,73cad.

(Euro ventidue/73 )

1/2" (DN 15)R.02.120.50.b

25,56cad.

(Euro venticinque/56 )

3/4" (DN 20)R.02.120.50.c

26,70cad.

(Euro ventisei/70 )

1" (DN 25)R.02.120.50.d

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

1 1/4" (DN 32)R.02.120.50.e

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

1 1/2" (DN 40)R.02.120.50.f

36,93cad.

(Euro trentasei/93 )

2" (DN 50)R.02.120.50.g

39,77cad.

(Euro trentanove/77 )

2 1/2" (DN 65)R.02.120.50.h

48,29cad.
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(Euro quarantotto/29 )

3" (DN 80)R.02.120.50.i

56,82cad.

(Euro cinquantasei/82 )

SOSTITUZIONI DI SANITARIR.02.130

Lievo di apparecchiatura sanitaria sana, compresi i materiali ferrosi in ottone o bronzo, con
accatastamento in sito o trasporto su fondo comunale, come richiesto dalla Direzione dei Lavori, ed
allontanamento alle Pubbliche Discariche del materiale di risulta.
Compreso eventuale sifone, piletta o raccordo allo scarico esistente.
In caso di rottura dell'apparecchiatura principale, la stessa verrà considerata come demolizione.

LIEVO APPARECCHIATURA SANITARIAR.02.130.05

lavabo di qualsiasi tipo e formaR.02.130.05.a

39,77cad.

(Euro trentanove/77 )

lavello di qualsiasi tipo e formaR.02.130.05.b

39,77cad.

(Euro trentanove/77 )

lavatoi di qualsiasi tipo e formaR.02.130.05.c

45,45cad.

(Euro quarantacinque/45 )

vaso all'inglese, a sella, a navicellaR.02.130.05.d

39,77cad.

(Euro trentanove/77 )

vaso alla turca di qualsiasi tipo e formaR.02.130.05.e

85,22cad.

(Euro ottantacinque/22 )

cassetta scaricatrice esterna altaR.02.130.05.f

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

vuotatoioR.02.130.05.g

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

bidet, lavapiedi di qualsiasi formaR.02.130.05.h

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

orinatoio sospeso di qualsiasi tipo e formaR.02.130.05.i

39,77cad.
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(Euro trentanove/77 )

fontanella, zampillo di qualsiasi formaR.02.130.05.l

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

piatto doccia completo qualsiasi formaR.02.130.05.m

113,62cad.

(Euro centotredici/62 )

vasca da bagno di qualsiasi tipo e formaR.02.130.05.n

159,07cad.

(Euro centocinquantanove/07 )

Riposa in opera di apparecchiatura sanitaria, previa pulitura e revisione delle rubinetterie e scarichi di
fissaggio delle mensole e la fornitura di nuove guarnizioni, raccordi, viti di fissaggio, materiale minuto,
sifoni, pilette o raccordi allo scarico e quant'altro necessario.

Del tipo:

RIPOSA APPARECCHIATURA SANITARIAR.02.130.10

vaso all'inglese, a sella, a navicella con cassetta di sciacquamentoR.02.130.10.a

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

vuotatoio compresa la cassetta di sciaquamentoR.02.130.10.b

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

lavabo, acquaio, lavapiediR.02.130.10.c

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

fontanella, zampillo, orinatoio sospesoR.02.130.10.d

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

vaso alla turca compreso cassetta sciacquamentoR.02.130.10.e

85,22cad.

(Euro ottantacinque/22 )

piatto doccia con braccio docciaR.02.130.10.f

113,62cad.

(Euro centotredici/62 )

vasca da bagno, lavatoio, orinatoio stalloR.02.130.10.g

142,02cad.

(Euro centoquarantadue/02 )

SOSTITUZIONE VASO A SEDILER.02.130.20
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Smontaggio di vaso a sedile deteriorato e sua sostituzione con vaso a sedile in porcellana dura vetrificata
(vitreus-china), compreso attacco alla tubazione di adduzione e scarico, sedile in plastica del tipo pesante
di colore a scelta della Direzione dei Lavori, il tutto della migliore marca e bene accetto dalla Direzione
dei Lavori.
Ogni altra opera occorrente per dare l'opera completa a perfetta a regola d'arte.

312,46cad.

(Euro trecentododici/46 )

IMPIANTI ANTINCENDIOR.03

TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIOR.03.010

ATTREZZATURE PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIOR.03.020

Fornitura e posa in opera di naspo U.N.I. 25 costituito da cassetta in lamiera metallica verniciata in rosso,
da incasso.
Completo di rullo di avvolgimento, manichetta snodata con manovella per il riavvolgimento, valvola di
intercettazione a sfera, lancia in rame con dispositivo per l'interruzione del flusso e manichetta in nylon
semirigido.
Compresa la realizzazione di nicchia su qualsiasi tipo di muratura, gli allacciamenti, opere murarie di
ripristino e sigillatura, allacciamenti e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato,
per dare l'opera completa funzionante e a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della lunghezza di:

NASPO U.N.I. 25R.03.020.05

15 mtR.03.020.05.a

624,91cad.

(Euro seicentoventiquattro/91 )

20 mtR.03.020.05.b

681,73cad.

(Euro seicentoottantuno/73 )

Fornitura e posa in opera di idrante stradale a colonna con chiusura automatica dell'alimentazione
tramite albero in bronzo inserito nella parte superiore del cappello di manovra.
Completo di scarico automatico, gruppo valvola di chiusura costituito da dispositivo di sezionamento in
bronzo con incorporati n. 4 attacchi di uscita paralleli, di cui n. 2 flangiati per attacchi U.N.I. 45 e U.N.I.
70 e gli altri predisposti alla flangiatura. Bocche di uscita in ottone OT 58 U.N.I. 2012, corpo inferiore e
superiore catramato a caldo, corpo superiore verniciato a fuoco colore rosso.
Dell'altezza fuori terra non inferiore a mm 800 e con profondità d'interramento non inferiore a mm 650.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

IDRANTE STRADALE A COLONNAR.03.020.10

attacco diam. nominale 80 - 100 mmR.03.020.10.a

920,20cad.

(Euro novecentoventi/20 )

attacco diam. nominale 100 - 125 mmR.03.020.10.b

1.280,10cad.

(Euro milleduecentoottanta/10 )

IDRANTE STRADALE DA SOTTOSUOLOR.03.020.15
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Fornitura e posa in opera di idrante stradale da sottosuolo con altezza da 0.50 a 0.75 mt, completo di
scarico automatico, corpo in ghisa G 22/24 U.N.I. 668, attacco inferiore a flangia forata e dimensionata
secondo la norma U.N.I. 2278-PN 16, attacco superiore di erogazione in bronzo U.N.I. 70 o U.N.I. 45.
Completo di tappo e catenella, asta di manovra e valvole di apertura e di scarico in bronzo ad alta
resistenza, corpo catramato a caldo internamente ed esternamente, chiave di manovra idrante ad alza
chiusino.
Da collocare in opera entro pozzetto in muratura di mattoni o di calcestruzzo di cemento , completo di
chiusino in ghisa a raso del suolo con profondità di interramento non inferiore a mt 1.50.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

534,02cad.

(Euro cinquecentotrentaquattro/02 )

Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa Vigili del Fuoco, del tipo verticale od orizzontale,
composto da una valvola a sfera, valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, attacco a bocchettone
U.N.I. 70 e rubinetto di scarico, il tutto in ottone.
Posto in nicchia o pozzetto compresi nel prezzo, realizzati su qualsiasi tipo di terreno o muratura, con
cassetta e portella in ferro con chiave quadra se in facciata.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPAR.03.020.25

1 attacco fino a 3"R.03.020.25.a

659,34cad.

(Euro seicentocinquantanove/34 )

2 attacchi fino a 4"R.03.020.25.b

874,87cad.

(Euro ottocentosettantaquattro/87 )

Fornitura e posa in opera di cassetta idrante composta da manichetta da 20 ml in tessuto in fibra
sintetica o poliestere, con rivestimento interno in neoprene o lattice di gomma, repellente alle muffe, e
corredata da ambo i lati di raccordi U.N.I.
Cassetta antincendio in lamiera, completa di sportello in vetro antinfortunistico, conforme alla legge
626/94, intelaiata con profili metallici, sella reggitubo e verniciata a fuoco con colore rosso delle
dimensioni di ca. 65 x 45 x 28 cm, completa di lancia erogatrice in lega leggera e ottone a getto
regolabile UNI EN 671-2, rubinetto idrante con corpo albero  e premistoppa in ottone, sia del tipo ad
angolo che a girello.
Incassata a parete comprese opere murarie per l'esecuzione della nicchia e ripristino del demolito.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

CASSETTA IDRANTE A INCASSOR.03.020.30

U.N.I. 45R.03.020.30.a

363,58cad.

(Euro trecentosessantatre/58 )

U.N.I. 70R.03.020.30.b

431,76cad.

(Euro quattrocentotrentuno/76 )

Fornitura e posa in opera di cassetta idrante composta da manichetta da 20 ml in tessuto in fibra
sintetica o poliestere, con rivestimento interno in neoprene o lattice di gomma, repellente alle muffe, e
corredata da ambo i lati di raccordi U.N.I.
Cassetta antincendio  in lamiera, completa di sportello in vetro antinfortunistico, conforme alla legge

CASSETTA IDRANTE ESTERNAR.03.020.35
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626/94, intelaiata con profili metallici, sella reggitubo e verniciata a fuoco con colore rosso delle
dimensioni di ca. 65 x 45 x 28 cm, completa di lancia in lega leggera e ottone a getto regolabile UNI EN
671-2, rubinetto idrante con corpo albero  e premistoppa in ottone, sia del tipo ad angolo che a girello.
Compresi allacciamenti, opere murarie di fissaggio, sigillature e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

U.N.I. 45R.03.020.35.a

204,51cad.

(Euro duecentoquattro/51 )

U.N.I. 70R.03.020.35.b

278,37cad.

(Euro duecentosettantotto/37 )

Fornitura e posa in opera di complesso pompieristico costituito da cassetta di lamiera in ferro verniciata,
con sportello e vetro intelaiato da profilo metallico contenente:
- due chiavi di manovra per raccordi
- una picozza
- una lancia idrica U.N.I. 45 in rame
- una lancia idrica U.N.I. 70 in rame
- una manichetta lungha 30 mt con attacchi in bronzo  filettati U.N.I. 45
- una coperta di amianto della superficie di mq 4.00.
Comprese opere di fissaggio e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare
l'opera completa, funzionante e a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

COMPLESSO POMPIERISTICOR.03.020.40

680,87cad.

(Euro seicentoottanta/87 )

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere omologato  D.M. 7.1.2005 UNI EN 3-7- classe di
fuoco  34A233 BC con gittata non inferiore a ml 5.00, completo di manometro per il controllo della
pressione, viti e staffa per il fissaggio a parete ed il trasporto dello stesso dal magazzino al cantiere e
successivo suo collocamento in opera.
Modello a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso e secondo le indicazioni dei
VV.F.
Comprese, opere di fissaggio a parete e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato,
per dare l'opera completa, funzionante e a Norma.

Del tipo:

ESTINTORE A POLVERER.03.020.45

6 Kg classe A-B-CR.03.020.45.a

68,06cad.

(Euro sessantotto/06 )

10 Kg classe A-B-CR.03.020.45.b

75,22cad.

(Euro settantacinque/22 )

12 Kg classe A-B-CR.03.020.45.c

96,75cad.

(Euro novantasei/75 )

6 Kg classe D-ER.03.020.45.d

75,22cad.
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(Euro settantacinque/22 )

10 Kg classe D-ER.03.020.45.e

96,75cad.

(Euro novantasei/75 )

12 Kg classe D-ER.03.020.45.f

107,48cad.

(Euro centosette/48 )

Fornitura e posa in opera di cartello indicatore di allarme, divieto e segnalazione, xerigrafato con vernice
fosforescente.
In opera compreso ogni onere.

CARTELLO INDICATORER.03.020.55

15,06cad.

(Euro quindici/06 )

ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ESTINTORIR.03.025

Fornitura e posa in opera di  estintore portatile pressurizzato  a biossido di carbonio (CO2),  omologato
classe di spegnimento  34 B con staffa a supporto, completo di  viti e staffa per il fissaggio a parete ed il
trasporto dello stesso dal magazzino al cantiere e successivo suo collocamento in opera.
Modello a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso e secondo le indicazioni dei
VV.F.
Comprese, opere di fissaggio a parete e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato,
per dare l'opera completa, funzionante e a Norma.

Del tipo:

ESTINTORE A CO2R.03.025.10

2 kgR.03.025.10.a

78,00cad.

(Euro settantotto/00 )

5 kgR.03.025.10.b

124,00cad.

(Euro centoventiquattro/00 )

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIOR.03.030

Gruppo di pressurizzazione antincendio con pompe monoblocco e pompe pilota  e con accessori elettrici
ed idraulici secondo UNI 9490, costituito da:
n. 2 elettropompe da 4 kW cad. monoblocco ad asse orrizontale monogirante con quote secondo DIN
24255 bocca aspirante assiale e bocca premente radiale.
Corpo pompa e girante in ghisa GG25.
Albero in acciaio inox e tenuta meccanica secondo DIN 24940 10 bar.
Motore sincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo e ventilazione esterna.
Accopiamento motore-pompa mediante briglia a lanterna.
Classe di isolamento: F
Grado di protezione: IP 55
Numero di giri: 2900 1/min
Tensione di alimentazione: Trifase 3 x 400, 50 Hz.
Ogni pompa sarà corredata di :
Valvole a farfalla di intercettazione di diametro adeguato in mandata e aspirazione.
Tronchetto per predisposizione del circuito diaframmatico in mandata.
Valvole di ritegno ispezionabili in mandata di diametro adeguato, tronchetto flangiato per predisposizione
del misuratore di portata, circuito di prova manuale, pressostati, manometri, monovuotometri.
n. 1 pompa centrifuga 1.5 kW bigirante ad asse orrizontale con motore di tipo chiuso ventilato

GRUPPO DI PRESS.AD USO ANTINCENDIO A NORMA UNI 9490R.03.030.05
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esternamente, corredata da valvole a sfera, di intercettazione, valvole di ritegno, pressostato e collettore
di mandata.
Quadristica indipendente per ciascuna pompa con quadro di comando in lamiera verniciata con grado di
protezione IP 55 costruito secondo UNI 9490 con interruttore generale blocco porta, trasformatore per
circuiti ausiliari a bassa tensione, teleruttori, amperometro analogico, voltmetro analogico con selettore
per controllo fasi, lampade spia duplicate per presenza tensione, pompa in moto, pompa in blocco e
predisposizione all'avviamento, pulsanti di marcia e arresto, settore a chiavi a tre posizioni con chiave
estraibile.
Quadro per elettropompa pilota con grado di protezione IP 55 costituito secondo UNI 9490 con
interuttore generale blocco porta, trasformatore, teleruttore a relè termico, lampade spie per presenza
tensione, pompa in blocco, predisposizione all'avviamento, pulsanti di marcia ed arresto, selettore a tre
posizioni .
Caratteristiche del gruppo:
Portata totale : 40 mc/h
Prevalenza:  23 m c.a.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere murarie, per i basamenti, gli allacciamenti elettrici  e le
linee elettriche del gruppo di pressurizzazione al quadro principale dell'edificio e gli allacciamenti idrici alla
rete idrica antincendio e quanto altro necessario, anche se non espressamente indicato, per dare l'opera
completa funzionante e collaudata in opera a Norma.
Modelo e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

7.839,82cad.

(Euro settemilaottocentotrentanove/82 )

Gruppo di pressurizzazione antincendio con pompa monoblocco e pompa pilota e con acessori elettrici ed
idraulici secondo UNI 9490 e collettori di aspirazione, costituito principalmente da:
a) n. 1 elettropompa da 11 kW cad. monoblocco ad asse orrizontale monogirante con quote secondo DIN
24255 bocca aspirante assiale e bocca premente radiale.
Corpo pompa e girante in ghisa GG25.
Albero in acciaio inox e tenuta meccanica secondo DIN 24940 10 bar.
Motore sincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo e ventilazione esterna.
Accopiamento motore-pompa mediante briglia a lanterna.
Classe di isolamento: F
Grado di protezione: IP 55
Numero di giri: 2900 1/min
Tensione di alimentazione: Trifase 3 x 400, 50 Hz.
Ogni pompa sarà corredata di :
Valvole a farfalla di intercettazione di diametro adeguato in mandata e aspirazione.
Tronchetto per predisposizione del circuito diaframmatico in mandata.
Valvole di ritegno ispezionabili in mandata di diametro adeguato, tronchetto flangiato per predisposizione
del misuratore di portata, circuito di prova manuale, pressostati, manometri, monovuotometri.
b) n. 1 pompa centrifuga  da 2.2 kW bigirante ad asse orrizontale con motore di tipo chiuso ventilato
esternamente, corredata da valvole a sfera, di intercettazione, valvole di ritegno, pressostato e collettore
di mandata.
c) Quadristica indipendente per ciascuna pompa con quadro di comando in lamiera verniciata con grado
di protezione IP 55 costruito secondo UNI 9490 con interruttore generale blocco porta, trasformatore per
circuiti ausiliari a bassa tensione, teleruttori, amperometro analogico, voltmetro analogico con selettore
per controllo fasi, lampade spia duplicate per presenza tensione, pompa in moto, pompa in blocco e
predisposizione all'avviamento, pulsanti di marcia e arresto, settore a chiavi a tre posizioni con chiave
estraibile.
d) Quadro per elettropompa pilota con grado di protezione IP 55 costituito secondo UNI 9490 con
interuttore generale blocco porta, trasformatore, teleruttore a relè termico, lampade spie per presenza
tensione, pompa in blocco, predisposizione all'avviamento, pulsanti di marcia ed arresto, selettore a tre
posizioni .
Caratteristiche  del gruppo:
Portata totale: 50 mc/h
Prevalenza max: 54 m c.a.
c) Serbatoio per accumulo  per acqua per uso antincendio ai sensi del D.M. 16.5.87. n. 246 e succ. mod.
e integr. a corpo cilindrico  con fondi bombati, di spessore adeguato, in lamiera zincata vetroresinata
dall'interno con spessore medio di 1.5 - 2.0 mm e garanzia di 10 anni contro la corrosione, di capacità
sino a 25 mc, atta a garantire l'erogazione idrica al bocchello, conforme per portata e pressione secondo
le vigenti Norme in materia. Completo di attacchi per le condotte di immissione ed uscita, di boccaporto
con chiusura a flangia per ispezione e pulizia periodica valvole accessori e appoggi antirotolamento.
Nel prezzo a corpo si intendono comprese tutte le opere murarie,  per i basamenti, gli allacciamenti
elettrici  e le linee elettriche del gruppo di pressurizzazione al quadro principale dell'edificio e gli
allacciamenti idrici alla rete idrica antincendio e quanto altro necessario, anche se non espressamente
indicato, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

GRUPPO DI PRESS.AD USO ANTINCENDIO A NORMA UNI 9490 CON SERBATOIOR.03.030.10

Gruppo di press.ne ad uso antincendio a Norma UNI 9490 con serbatoioR.03.030.10.a

13.009,55cad.

(Euro tredicimilanove/55 )
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SERBATOI PER ACCUMULO IDRICO PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIOR.03.040

Fornitura e posa in opera di serbatoio per accumulo acqua (a pressione atmosferica) - di modello
verticale od orizzontale - a corpo cilindrico e fondi bombati, di spessore adeguato alla capacità e tipo,
secondo gli standard commerciali.
Completo di attacchi per le condotte di immissione e di uscita, di attacchi per i misuratori di livello e per
l'applicazione di un rubinetto per scarico totale e di boccaporto con chiusura a flangia per ispezione e
pulizia periodica, di sella o piedi di appoggio.
Compreso il basamento in muratura, gli allacciamenti, le opere di fissaggio, la prova di tenuta idraulica e
quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa e funzionante
a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

SERBATOIO PER ACCUMULOR.03.040.05

300 ltR.03.040.05.a

499,93cad.

(Euro quattrocentonovantanove/93 )

500 ltR.03.040.05.b

579,47cad.

(Euro cinquecentosettantanove/47 )

1000 ltR.03.040.05.c

704,45cad.

(Euro settecentoquattro/45 )

1500 ltR.03.040.05.d

852,16cad.

(Euro ottocentocinquantadue/16 )

2000 ltR.03.040.05.e

1.079,40cad.

(Euro millesettantanove/40 )

2500 ltR.03.040.05.f

1.193,02cad.

(Euro millecentonovantatre/02 )

3000 ltR.03.040.05.g

1.420,25cad.

(Euro millequattrocentoventi/25 )

4000 ltR.03.040.05.h

2.101,98cad.

(Euro duemilacentouno/98 )

5000 ltR.03.040.05.i

2.840,51cad.

(Euro duemilaottocentoquaranta/51 )
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8000 ltR.03.040.05.l

3.522,23cad.

(Euro tremilacinquecentoventidue/23 )

10000 ltR.03.040.05.m

5.396,97cad.

(Euro cinquemilatrecentonovantasei/97 )

GRUPPI PER IMPIANTI A SECCO PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIOR.03.050

Kit per impianto idrico antincendio a secco con acessori  secondo UNI 9489 certificazione ISO 9001,
omologato FM-UL-ULC costituito principalmente da:
1) Valvola di allarme a secco in ghisa DN 100, con clapet in bronzo basculante incernierato lateralmente
con tenuta in EPDM su sede in bronzo, con attuazione a camera differenziale pneumatica pressurizzata
con aria di sistema che agisce su diaframma flottante, atto a bloccare chiuso il clapet della valvola con
appositi leveraggi in bronzo.
Connessioni di ingresso ed uscita, flangiate secondo ANSI B 16.1 classe 125.
Connessioni filettate secondo ANSI B2.1 per le seguenti funzioni:
- scarico principale dell' impianto
- manometri a monte e a valle del clapet
- primo riempimento a monte e a valle del clapet
- alimentazione aria nel sistema
- prova allarme idraulico
2) Trim completo di accessori per valvola di allarme a secco composto da:
- tronchetti in acciaio zincato
- raccordi in ghisa maleabile zincati
- manometro acqua di alimentazione in ottone diam.100 mm a doppia scala 0-300   PSI/0-2000 Kpa
- manometro aria di sistema in ottone diam 100 mm a doppia scala 0-250   PSI/0-1750 Kpa
- due rubinetti portamanometro a tre vie in bronzo
- valvola  a sfera di intercettazione di allarme idraulico in bronzo
- rubinetto di prova allarme in bronzo 
- valvola di scarico automatico in bronzo
- imbuto per carica iniziale acqua nel corpo valvola
- valvola a globo in bronzo per lo scarico principale
- connessione per alimentazione campana idraulica d'allarme
3) Acceleratore approvato UL/FM in lega di alluminio con guarnizione in neoprene, composto da tripla
camera pneumatica a pressurizzazione con aria di sistema, atto a consentire una rapida apertura del
clapet della valvola a secco, aprendosi ed immettendo aria nella camera intermedia della valvola a secco.
4) Trim per acceleratore approvato UL/FM, atto a consentire il collegamento dell'acceleratore tra la
valvola a secco ed il sistema, completo di valvola di intercettazione, filtro a Y e valvola di ritegno, tutti in
bronzo.
5) Campana idraulica d'allarme approvata UL/FM, in lega di alluminio magnesio con turbina e coperchi in
alluminio. Albero  in acciaio inox agente su percussore in resina fenolica.
6) Going in lega di alluminio ad alta risonanza capace di emettere 98 db(A) con una pressione d'acqua di
20 PSI (138 Kpa) ad una distanza di 3 metri.
Ingresso di alimentazione acqua 3/4 " e scarico acqua 1"
Completa di filtro ad Y in bronzo diam.3/4.
7) Pressostato di allarme approvato UL/FM, ad 1 contatto, base in acciaio tropicalizzato, coperchio in
alluminio verniciato, attacco filettato 1/2 " NPT, per riporto a distanza allarme di impianto intervenuto.
8) Pressostato di allarme approvato UL/FM, ad 1 contatto, base in acciaio tropicalizzato, coperchio in
alluminio verniciato, attacco filettato 1/2 " NPT, per riporto a distanza allarme di impianto intervenuto.
9) Dispositivo automatico di mantenimento in pressione dell'aria atto a mantenere costante il livello della
pressione dell'aria nel sistema  proveniente dall'alimentazione pneumatica con:
- riduttore di pressione regolabile in ottone con attacchi filettati ingresso, uscita diam 1/4 ".
- valvola di ritegno in bronzo con orefizio diam 3.2 mm
- filtro a Y in bronzo diam 1/4 ".
- valvola di by-pass per caricamento rapido dell' impianto in bronzo diam. 1/2 ".
- tronchetti in acciaio zincato
- raccordi in ghisa maleabile zincata
10) Saracinesca DN 100 a corpo ovale e vite esterna con cavalletto modello F140, con corpo in ghisa,
sede ed otturatore in bronzo, pressione di esercizio masssima 1600 Kpa, estremità flangiate secondo
ANSI 160, per l'intercettazione generale dell'impianto.
11) Flangia a collare in acciaio forgiato ASTM A105 forata in accordo con ANSI B16.1 classe 150.
Nel prezzo a corpo si intendono comprese tutte le opere murarie per i basamenti, gli allacciamenti  e le
linee del gruppo, gli allacciamenti idrici alla rete idrica antincendio e quanto altro necessario,  anche se
non espressamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

KIT PER IMP.IDRICO ANTINCENDIO A SECCOR.03.050.05

Kit per impianto idrico antincendio a seccoR.03.050.05.a
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6.135,50cad.

(Euro seimilacentotrentacinque/50 )

IMPIANTI SPECIALIR.03.060

Fornitura e posa in opera di elettrocompressore d'aria con motore elettrico monofase o trifase, per kit
compresa anche la fornitura e posa in opera di tutti gli accessori d'uso e i collegamenti.
Compensati nel prezzo gli allacciamenti elettrici, gli organi di comando protezione e controllo, la messa in
esercizio, la taratura in opera e le opere murarie per il basamento in mattoni pieni.

Della potenza di:

ELETTROCOMPRESSORE D'ARIAR.03.060.05

fino a 0.75 CVR.03.060.05.a

1.539,56cad.

(Euro millecinquecentotrentanove/56 )

1.00 CVR.03.060.05.b

1.619,09cad.

(Euro milleseicentodiciannove/09 )

1.50 CVR.03.060.5.c

1.692,94cad.

(Euro milleseicentonovantadue/94 )

IMPIANTI DI RISCALDAMENTOR.04

TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTOR.04.010

Fornitura e posa in opera di tubazione in ferro nero MANNESSMANN S/S - UNI 3824 - per condutture
dell'impianto di riscaldamento, saldato in opera , compresa la formazione delle curve, delle diramazioni
ad invito, dei giunti di dilatazione, ecc.
Tubazione completa di dispositivi di scarico invernale nei punti bassi e sfiati nei punti alti, di tipo "Jolly" o
del tipo a bottiglia, di diametro adeguato, con convogliamento allo scarico più vicino.
Posta, esterna alle murature, previa pitturazione di antiruggine e due mani di vernice inodore e resistente
alle alte temperature, compresa l'esecuzione dei ferri fermatubo a collare in due pezzi, le mensole, i
passaggi delle murature e solai, i ripristini in malta fine, la pulizia e l'asporto di tutti i materiali di risulta
alle pubbliche discariche con relativi oneri di discarica.
Incluso isolamento termico di spessore e diametro adeguato a Norma di legge (Landa   0,027 W/mK) a "
coppelle "in fibra di vetro, non combustibili, con rivestimento esterno  in PVC grigio  tipo Isogenopak -
DIN  4140 - , sigillature  ed ogni altro onere per dare l'opera completa e collaudata in ogni sua parte a
regola d'arte.
Modelli e tipi a scelta della Direzione Lavori nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

TUBAZIONE FERRO NEROR.04.010.05

da 3/8" (DN 10) a 3/4" (DN 20)R.04.010.05.a

11,60kg

(Euro undici/60 )

da 1" (DN 25) a maggioriR.04.010.05.b

9,40kg

(Euro nove/40 )

TUBAZIONE PRESSFITTINGS IN ACCIAIOR.04.010.10
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Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio a basso contenuto di carbonio tipo PRESSFITTING
Mannessmann - secondo norme DIN 2394 protetta esternamente da uno strato di fondo, ricoperta
esternamente con  uno strato di polipropilene estruso, per condutture dell'impianto di riscaldamento,
crippata  in opera, compresa la fornitura di curve, diramazioni, giunti di dilatazione, pezzi speciali ecc.
La tubazione dovrà risultare completa di dispositivi di scarico invernale nei punti bassi, con
convogliamento allo scarico più vicino e sfiati nei punti alti, di tipo "Jolly", di diametro adeguato, 
Posta esterna alle murature, compresa l'esecuzione dei ferri fermatubo a collare in due pezzi, le mensole,
i passaggi delle murature e solai con rosette alle sortite.
Incluso isolamento termico di spessore e diametro adeguato a Norma di legge (Landa   0,027 W/mK) a "
coppelle "in fibra di vetro, non combustibili , con rivestimento esterno  in PVC grigio  tipo Isogenopak -
DIN  4140 - , sigillature  ed ogni altro onere per dare l'opera completa e collaudata in ogni sua parte a
regola d'arte.
Modelli e tipi a scelta della Direzione Lavori nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro esterno di:

12 mmR.04.010.10.a

10,64m

(Euro dieci/64 )

15 mmR.04.010.10.b

10,80m

(Euro dieci/80 )

22 mmR.04.010.10.c

14,20m

(Euro quattordici/20 )

28 mmR.04.010.10.d

16,70m

(Euro sedici/70 )

35 mmR.04.010.10.e

20,31m

(Euro venti/31 )

42 mmR.04.010.10.f

23,31m

(Euro ventitre/31 )

54 mmR.04.010.10.g

29,17m

(Euro ventinove/17 )

Fornitura e posa in opera di tubazione in rame preisolato in rotoli adatta per liquidi riscaldanti e
refrigeranti, prodotta secondo Norma UNI 6507-86, UNI 5649-71 cU-DHP 99.9 posta in opera a
pavimento, a battiscopa o in controsoffitto, resistente alle sostanze chimiche ed inataccabile dalle muffe,
utilizzabile per temperature da -50 °C a +105 °C, completa di isolazione in neoprene espanso con
pellicola protettiva esterna in polietilene. Spessore del materiale isolante variabile da 6 a 13 mm in
funzione dei diametri, e comunque non inferiore a quanto previsto dalle Norme in vigore (legge 10/91)
con reazione al fuoco CLASSE 1 norme CSE secondo D.M. 26.6.84. Posta fuori traccia, completa in opera
di attacchi a saldare per attacchi valvole e  raccordi a stringere sui collettori di distribuzione, passaggi di
murature e solai con ripristini in malta fine ed ogni onere relativo per dare l'opera compiuta e collaudata
a Norma.

Del diametro di:

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.R.04.010.20
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10 mmR.04.010.20.a

7,31m

(Euro sette/31 )

12 mmR.04.010.20.b

7,59m

(Euro sette/59 )

14 mmR.04.010.20.c

8,84m

(Euro otto/84 )

15 mmR.04.010.20.d

9,95m

(Euro nove/95 )

16 mmR.04.010.20.e

10,17m

(Euro dieci/17 )

18 mmR.04.010.20.f

11,71m

(Euro undici/71 )

Fornitura e posa in opera di tubazione di rame spessore 1.00 mm, fornita in barre poste in opera
esternamente alle murature, del tipo rigido per impianto di riscaldamento.
Posta in opera completa di curve, derivazioni e raccordi a saldare con isolazione in neoprene espanso con
pellicola protettiva esterna in polietilene, spessore del materiale isolante variabile da 6 a 13 mm in
funzione dei diametri, e comunque non inferiore a quanto previsto dalle Norme in vigore (legge 10/91),
reazione al fuoco CLASSE 1 norme CSE secondo D.M. 26.6.84.
Completa in opera di attacchi a saldare per attacchi valvole e raccordi a stringere sui collettori di
distribuzione, passaggi di murature e solai con relativi ripristini in malta fine ed ogni onere relativo per
dare l'opera compiuta e collaudata a Norma.

Del diametro nominale di:

TUBAZIONE RAME RIGIDO IN BARRER.04.010.25

18 mmR.04.010.25.a

11,30m

(Euro undici/30 )

22 mmR.04.010.25.b

14,20m

(Euro quattordici/20 )

28 mmR.04.010.25.c

17,80m

(Euro diciassette/80 )

36 mmR.04.010.25.d

21,10m
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(Euro ventuno/10 )

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in rotoli coibentato specifica per impianti di
climatizzazione, conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa europea in materia di
condizionamento e trasporto di fluidi frigorigeni (R410A, R407C,) prodotta secondo la norma UNI EN
12735-1, e preisolata in polietilene espanso a cellule chiuse (UNI 10376) con guaina isolante, densità
media del rivestimento: 33 kg/m3, non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84) prodotta nel rispetto del
regolamento europeo reg. CEE/UE 2037/2000 che impone l'utilizzo di guaine coibenti espanse senza
l'impiego di CFC e HCFC. 
Lo spessore della guaina dovrà essere dimensionato in funzione dei diametri e in considerazione della
specificità del campo di utilizzo e comunque non inferiore alle disposizioni di legge vigenti.
La guaina dovrà essere munita di  pellicola protettiva esterna in polietilene volta ad impedire la
formazione di condensa sulla parete esterna del prodotto . Valore medio del fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo "µ": 14000
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TUBO DI RAME
Lega: Cu DHP CW024A secondo UNI EN 1412 (C 12200 secondo ASTM B 111/M)
Dimensioni e tolleranze: secondo UNI EN 12735-1
Punto di fusione: 1083 °C
Rugosità assoluta: e = 0,0015 mm (bassa perdita di carico)
Coefficiente di dilatazione termica lineare: a = 0,0168 mm/m °C
Dilatazione termica: 1,2 mm/m con DeltaT = 70 °C
Conduttività termica: l = 364 W/mK a 20 °C
Stato fisico: R 220 secondo UNI EN 12735-1
Carico unitario a rottura: R min. = 220 MPa (N/mm2)
Allungamento percentuale: A5min. > 45%
Superficie interna: lucida
Pulizia interna: secondo UNI EN 12735-1
La tubazione in rame coibentata sarà posta fuori traccia in cavedi, controsoffitti  o in canaletta di PVC
compresa nel prezzo, completa di attacchi a saldare, saldature, raccordi e accessori e pezzi speciali, con
la fornitura e il riempimento delle linee e apparecchiature con il gas (R410A, R407C) e quanto altro
necessario anche se non specificatamente indicato per la realizzazione delle linee gas - frigorigene
complete funzionanti collaudate a Norma, 
Compresa in opera di curve accessori riduzioni e quanto altro necessario , anche se non specificato, per
date l' opera completa, collaudata a Norma.
Opere di assistenza edile (pagate a parte).
Modelli e tipi a scelta della D.L nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici:

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO IN ROTOLI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONER.04.010.26

1/4" (6.35 mm x 1 mm)R.04.010.26.a

3,90m

(Euro tre/90 )

3/8" (9,52 mm x 1 mm)R.04.010.26.b

5,90m

(Euro cinque/90 )

1/2" (12,70 mm x 1 mm)R.04.010.26.c

8,43m

(Euro otto/43 )

5/8" (15,87 mm x 1 mm)R.04.010.26.d

10,01m

(Euro dieci/01 )

3/4" (19,05 mm x 1 mm)R.04.010.26.e

12,67m

(Euro dodici/67 )

7/8" (22,22 mm x 1 mm)R.04.010.26.f

15,78m
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(Euro quindici/78 )

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in rame in barre coibentato specifica per impianti di
climatizzazione.
Prodotta secondo la norma EN 12735-1, con superficie interna particolarmente lucida,
pulita ed asciutta. Tale pulizia interna viene assicurata dalla chiusura delle estremità di ogni tubo
mediante appositi tappi,  già in fase di produzione e da un residuo carbonioso solubile inferiore a 0,38
mg/dm2 secondo quanto richiesto dalla Norma EN 12735-1.
La tubazione dovrà risultare isolata in polietilene espanso a cellule chiuse (UNI 10376) con guaina
isolante, densità media del rivestimento: 33 kg/m3, non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84) prodotta
nel rispetto del regolamento europeo reg. CEE/UE 2037/2000 che impone l'utilizzo di guaine coibenti
espanse senza l'impiego di CFC e HCFC. 
Lo spessore della guaina dovrà essere dimensionato in funzione dei diametri e in considerazione della
specificità del campo di utilizzo e comunque non inferiore alle disposizioni di legge vigenti.
La guaina dovrà essere munita di  pellicola protettiva esterna in polietilene volta ad impedire la
formazione di condensa sulla parete esterna del prodotto. Valore medio del fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo "µ": 14000
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TUBO DI RAME
Lega: Cu DHP CW024A secondo UNI EN 1412 (C 12200 secondo ASTM B 111/M)
Dimensioni e tolleranze: secondo UNI EN 12735-1
Punto di fusione: 1083 °C
Rugosità assoluta e = 0,0015 mm (bassa perdita di carico) fino a 4 volte inferiore rispetto ai materiali
plastici
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m °C
Conduttività termica: a 20 °C = 364 W/m °C
Dilatazione termica: 1,2 mm/m con ?T = 70 °C
Non rammollisce alle alte temperature
Assoluta impermeabilità ai gas
Resistente ai raggi UV
Stato fisico: R 290 secondo UNI EN 12735-1
Carico unitario a rottura: R. min. = 290 MPa (N/mm2)
Allungamento percentuale: A5 min. > 3%
Superficie interna: lucida
Pulizia interna: secondo UNI EN 12735-1 (e ASTM B 280)
La tubazione in rame coibentata sarà posta fuori traccia in cavedi, controsoffitti  o in canaletta di PVC
compresa nel prezzo, completa di attacchi a saldare, saldature, raccordi  accessori e pezzi speciali, con la
fornitura e il riempimento delle linee e apparecchiature con il gas (R410A, R407C).
e quanto altro necessario anche se non specificatamente indicato per la realizzazione delle linee gas -
frigorigene complete funzionanti collaudate a Norma, 
Compresa in opera di curve accessori riduzioni e quanto altro necessario , anche se non specificato, per
date l' opera completa, collaudata a Norma.
Opere di assistenza edile (pagate a parte).
Modelli e tipi a scelta della D.L nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, espresso in pollici:

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO IN BARRE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONER.04.010.28

1" (25,4 mm x 1 mm)R.04.010.28.a

15,84m

(Euro quindici/84 )

1 1/8" ( 28,57 mm x 1,25 mm)R.04.010.28.b

20,06m

(Euro venti/06 )

1 3/8" (34,52 mm x 1,25 mm)R.04.010.28.c

26,06m

(Euro ventisei/06 )

1 5/8" (41,25 mm x 1,25 mm)R.04.010.28.d

31,48m

(Euro trentuno/48 )

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene reticolare per condotte di fluidi in pressione, con

TUBAZIONE POLIETILENE RETICOLARER.04.010.30
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densità secondo DIN 53479  posta in scavo pagato a parte.
Compresi gli ancoraggi con idonei fermatubo, raccordi, giunti, derivazioni, pezzi speciali ad attacco
rapido, i passaggi di murature e solai, i ripristini in malta fine, la pulizia e l' asporto di  tutti i materiali di
risulta alle pubbliche discariche.
Pressione nominale di esercizio PN 10.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

15 mmR.04.010.30.a

5,85m

(Euro cinque/85 )

18 mmR.04.010.30.b

6,14m

(Euro sei/14 )

22 mmR.04.010.30.c

6,59m

(Euro sei/59 )

28 mmR.04.010.30.d

8,13m

(Euro otto/13 )

32 mmR.04.010.30.e

10,05m

(Euro dieci/05 )

Fornitura e posa in opera di canala a battiscopa in PVC spessore 6 mm a doppia camera reticolata
dimensioni ca. 90 x 45 mm per il contenimento di tubazioni in rame o polietilene ad alta densità - DIN
4726 per riscaldamento. La canala dovrà essere composta in due parti principali, una da fissare alla
parete con viti e tasselli e l'altra da applicare a scatto sulla prima. La parte alta posteriore e bassa
anteriore della canala dovrà essere provista di una striscia di PVC morbido da 5 mm, con la funzione di
nascondere le imperfezioni del muro e del pavimento.
Completa di sostegni ferma tubi, giunti, angolari, coprifascia, viti, tasselli, raccordi tubazioni e parti
speciali, fissata e montata in opera (escluse tubazioni).
Compresi accessori e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
completa, funzionante e collaudata a Norma.
Modello, tipo e colore a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in uso.

CANALA IN PVC A BATTISCOPA PER TUBAZIONI RISC.R.04.010.40

R.04.010.40.a

19,43m

(Euro diciannove/43 )

VALVOLAME E ATTREZZATURE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTOR.04.020

Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile per impianto di riscaldamento, in ottone o in
bronzo, diritta od a squadra, con corpo base in bronzo e volantino a cappellotto in plastica antiurto serie
PN 6, per il comando manuale.
Tipo filettato per il collegamento di tubazioni di rame o ferro nero.
Compresi tutti i mezzi d'opera, guarnizioni di tenuta ed accessori.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

VALVOLA TERMOSTATIZZABILER.04.020.05
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3/8" (DN10)R.04.020.05.a

11,80cad.

(Euro undici/80 )

1/2" (DN 15)R.04.020.05.b

13,10cad.

(Euro tredici/10 )

3/4" (DN 20)R.04.020.05.c

14,10cad.

(Euro quattordici/10 )

Fornitura e posa in opera di detentore per impianto di riscaldamento, con corpo base in bronzo e vite di
regolaggio protetta da cappuccio in plastica antiurto per il comando manuale.
Tipo filettato femmina a squadra o dritto, serie PN 6, per il collegamento di tubazioni di rame o ferro
nero.
Compresi tutti i mezzi d'opera, guarnizioni di tenuta ed accessori.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

DETENTORER.04.020.10

3/8" (DN 10)R.04.020.10.a

8,40cad.

(Euro otto/40 )

1/2" (DN 15)R.04.020.10.b

9,60cad.

(Euro nove/60 )

3/4" (DN 20)R.04.020.10.c

10,20cad.

(Euro dieci/20 )

Fornitura e posa in opera di comando termostatico bloccabile a 20 C° con guscio antimanomissione e
elemento sensibile atto alla regolazione del flusso nel corpo scaldante in rapporto alla temperatura
ambiente con scala graduata  corrispondente a ( 7° - 28 C°).
Compresi tutti i mezzi d'opera, guarnizioni, materiali di tenuta ed accessori.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

COMANDO TERMOSTATICOR.04.020.12

36,40cad.

(Euro trentasei/40 )

Fornitura e posa in opera di valvola termostatica in bronzo, costituita da corpo valvola e volantino in
materiale plastico antiurto per il comando manuale, completa di comando termostatico bloccabile a 20 C°
con guscio antimanomissione e elemento sensibile atto alla regolazione del flusso nel corpo scaldante in
rapporto alla temperatura ambiente con scala graduata  corrispondente a ( 7°- 28 C°).
Tipo a squadra o diritta, per collegamento con tubazioni in acciaio nero.
Compresi tutti i mezzi d'opera, guarnizioni, i materiali di tenuta ed accessori.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

VALVOLA TERMOSTATICAR.04.020.15

3/8" (DN 15)R.04.020.15.a

46,00cad.
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(Euro quarantasei/00 )

1/2" (DN 15)R.04.020.15.b

48,20cad.

(Euro quarantotto/20 )

3/4" (DN 20)R.04.020.15.c

50,10cad.

(Euro cinquanta/10 )

VALVOLE E ATTREZZATURE PER CENTRALE TERMICAR.04.030

Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, con corpo e sede in bronzo e
otturatore in Armatron, completa di prese di pressione ad innesto. Pressione max. di esercizio pari a 16
bar e temperatura max. di esercizio pari a 120 °C.
Completa e collaudata in opera posta su tubazioni di rame, acciaio nero-zincato e/o polietilene, compresi
raccordi e pezzi speciali.
Per diametri maggiori di 2 (DN 50) completa di controflange a saldare di testa secondo UNI 2278 PN 16
con guarnizioni e convertibilità degli attacchi.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

VALVOLA DI BILANCIAMENTO - TARATURAR.04.030.05

1/2" (DN 15)R.04.030.05.a

71,50cad.

(Euro settantuno/50 )

3/4" (DN 20)R.04.030.05.b

73,60cad.

(Euro settantatre/60 )

1" (DN 25)R.04.030.05.c

84,90cad.

(Euro ottantaquattro/90 )

1 1/4" (DN 32)R.04.030.05.d

105,50cad.

(Euro centocinque/50 )

1 1/2" (DN40)R.04.030.05.e

139,02cad.

(Euro centotrentanove/02 )

2" (DN 50)R.04.030.05.f

179,00cad.

(Euro centosettantanove/00 )

2 1/2" (DN 65) in ghisaR.04.030.05.g

668,00cad.

(Euro seicentosessantotto/00 )
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Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per l'equilibramento dei circuiti idraulici.
Con indice di riferimento o quadrante graduato, dal quale sia facilmente rilevabile la posizione di taratura,
con perdita di carico molto bassa e comunque non superiore a 5% della prevalenza della pompa del
circuito in cui è inserita la valvola stessa.
La valvola dovrà essere bloccata nella posizione prescelta, senza possibilità di facile manomissione o
spostamento.
Completa di ogni altra opera necessaria a dare l'opera completa e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

VALVOLE DI TARATURAR.04.030.15

DN 32R.04.030.15.a

111,00cad.

(Euro centoundici/00 )

DN 40R.04.030.15.b

168,00cad.

(Euro centosessantotto/00 )

DN 50R.04.030.15.c

204,00cad.

(Euro duecentoquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie a settore, per la regolazione del fluido primario
del riscaldamento, motorizzata, completa di supporto motore, con dispositivo per
inserimento/disinserimento,  automatismo, nonché collegamenti elettrici,meccanici elettrici, linee
elettriche dadi, bulloni, flange e quant'altro necessario per l' opera completa funzionante e collaudata a
Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

VALVOLA MISCELATRICE 3 VIE A SETTORER.04.030.20

DN 40R.04.030.20.a

465,00cad.

(Euro quattrocentosessantacinque/00 )

DN 50R.04.030.20.b

480,00cad.

(Euro quattrocentoottanta/00 )

DN 65R.04.030.20.c

690,00cad.

(Euro seicentonovanta/00 )

DN 80R.04.030.20.d

746,00cad.

(Euro settecentoquarantasei/00 )

DN 100R.04.030.20.e

812,00cad.

(Euro ottocentododici/00 )

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIER.04.030.25
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Fornitura e posa in opera di valvola deviatrice motorizzata a 3 vie, a sfera, con corpo base in bronzo ed
attacchi filettati femmina, per la commutazione del circuito di riscaldamento.
Motorizzata, completa di servomotore a passo rapido con supporto e collegamenti elettrici.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

1" (DN 25)R.04.030.25.a

439,00cad.

(Euro quattrocentotrentanove/00 )

1 1/4" (DN32)R.04.030.25.b

444,00cad.

(Euro quattrocentoquarantaquattro/00 )

1 1/2" (DN 40)R.04.030.25.c

455,00cad.

(Euro quattrocentocinquantacinque/00 )

2" (DN 50)R.04.030.25.d

465,00cad.

(Euro quattrocentosessantacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice motorizzata a 3 vie, a stelo ed otturatore, completa di
servocomando per la termoregolazione dell'acqua sanitaria in uscita dallo scambiatore, comandata da
sonda su mandata acqua sanitaria (taratura a 48°C ).
Corpo base in ghisa e linee elettriche di collegamento.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

VALVOLA MISCELATRICE 3 VIE A STELOR.04.030.30

1" (DN 25)R.04.030.30.a

752,51cad.

(Euro settecentocinquantadue/51 )

1 1/4" (DN 32)R.04.030.30.b

967,48cad.

(Euro novecentosessantasette/48 )

1 1/2" (DN 40)R.04.030.30.c

1.182,51cad.

(Euro millecentoottantadue/51 )

2" (DN 50)R.04.030.30.d

1.954,56cad.

(Euro millenovecentocinquantaquattro/56 )

Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca per intercettazione del fluido scaldante/ref. tipo PN 16
con temp. di esercizio 0°C - 120 °C  a sede diritta ed attacchi filettati femmina. ISO 228.
Corpo in ottone, completa di accessori  guarnizioni, , ecc.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

VALVOLA SARACINESCA IN BRONZOR.04.030.40
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DN 40R.04.030.40.a

32,00cad.

(Euro trentadue/00 )

DN 50R.04.030.40.b

41,00cad.

(Euro quarantuno/00 )

DN 65R.04.030.40.c

76,00cad.

(Euro settantasei/00 )

DN 80R.04.030.40.d

102,00cad.

(Euro centodue/00 )

DN 100R.04.030.40.e

164,00cad.

(Euro centosessantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca per intercettazione del fluido scaldante, a sede diritta
od inclinata ed attacchi filettati femmina.
Corpo in ghisa, completa di flange, controflange, guarnizioni, bulloni, ecc.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

VALVOLA SARACINESCA IN GHISAR.04.030.45

DN 40R.04.030.45.a

106,80cad.

(Euro centosei/80 )

DN 50R.04.030.45.b

127,53cad.

(Euro centoventisette/53 )

DN 65R.04.030.45.c

161,23cad.

(Euro centosessantuno/23 )

DN 80R.04.030.45.d

185,60cad.

(Euro centoottantacinque/60 )

DN 100R.04.030.45.e

243,66cad.

(Euro duecentoquarantatre/66 )

VALVOLA DI BILANCIAMENTO CON FLUSSOMETROR.04.030.55
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Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento con flussometro, con lettura diretta della portata ,
corpo valvola e flussometro in ottone  , valvola a sfera per la regolazione della portata , flussometro a
scala graduata  con indicatore  portata a movimento magnetico.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura di esercizio - 10 - 110 C°.
Completo di  accessori e quant'altro necessario per dare l'opera completa  funzionante secondo le
normative vigenti.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

3/4" (DN 20)R.04.030.55.a

84,00cad.

(Euro ottantaquattro/00 )

1" (DN 25)R.04.030.55.b

98,00cad.

(Euro novantotto/00 )

1 1/4" (DN 32)R.04.030.55.c

112,00cad.

(Euro centododici/00 )

1 1/2" (DN 40)R.04.030.55.d

169,00cad.

(Euro centosessantanove/00 )

2" (DN 50)R.04.030.55.e

211,00cad.

(Euro duecentoundici/00 )

Fornitura e posa in opera di collettore per tubazione di andata e ritorno e tubazioni di raccordo in
Centrale Termica, costituito da tubazione in ferro nero MANNESSMANN S/S e tubo bollitore, nei vari
diametri, comprese valvole di intercettazione a sfera, valvole di non ritorno sui circuiti, condutture di
raccordo tra generatori e collettore, pitturazioni, staffe, supporti, sfiati, termometri ed idrometri su ogni
circuito, gruppo carico e scarico, ecc.
Completo di coibentazioni mediante coppelle di adeguato spessore e quant'altro necessario per dare
l'opera completa in ogni sua parte e funzionante a Norma.
Finiture in alluminio.

Del tipo:

COLLETTORE A/R PER CENTRALE TERMICAR.04.030.60

fino a 4 circuiti - fino a 2"R.04.030.60.a

454,00cad.

(Euro quattrocentocinquantaquattro/00 )

fino a 4 circuiti - oltre a 2"R.04.030.60.b

553,00cad.

(Euro cinquecentocinquantatre/00 )

da 4 ad 8 circuiti - fino a 2"R.04.030.60.c

639,00cad.

(Euro seicentotrentanove/00 )

da 4 ad 8 circuiti - oltre a 2"R.04.030.60.d
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723,00cad.

(Euro settecentoventitre/00 )

oltre a 8 circuiti - fino a 2"R.04.030.60.e

923,00cad.

(Euro novecentoventitre/00 )

oltre a 8 circuiti - oltre a 2"R.04.030.60.f

1.180,00cad.

(Euro millecentoottanta/00 )

Fornitura e posa in opera di scaricatore automatico d'aria, del tipo a galleggiante, con attacco del tipo a
maschio.
Compreso ogni onere ed accessorio per il montaggio a perfetta regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

SCARICATORE AUTOMATICO D'ARIAR.04.030.65

3/8" x 1/8"R.04.030.65.a

11,13cad.

(Euro undici/13 )

3/8" x 1/4"R.04.030.65.b

11,81cad.

(Euro undici/81 )

Fornitura e posa in opera di filtro raccoglitore d'impurità ad "Y", per acqua calda e refrigerata, corpo in
ghisa, cestello in acciaio inossidabile estraibile, serie PN 16.
Compresi i mezzi d'opera e le guarnizioni, i materiali di tenuta e gli accessori.
Con attacchi filettati.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

FILTRO "Y" RACCOGLITORE DI IMPURITA'R.04.030.75

1/2" (DN 15)R.04.030.75.a

14,77cad.

(Euro quattordici/77 )

3/4" (DN 20)R.04.030.75.b

19,89cad.

(Euro diciannove/89 )

1" (DN 25)R.04.030.75.c

21,59cad.

(Euro ventuno/59 )

1 1/4" (DN 32)R.04.030.75.d

25,56cad.

(Euro venticinque/56 )

1 1/2" (DN 40)R.04.030.75.e
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28,97cad.

(Euro ventotto/97 )

2" (DN 50)R.04.030.75.f

36,36cad.

(Euro trentasei/36 )

Fornitura e posa in opera di collettore per impianto di tipo "Modul" con attacchi di testa, posto incassato
nella parete, completo di scatola di contenimento, portella in ferro verniciata e chiave quadra.
Compreso l'onere della formazione della nicchia e ripristino delle malte demolite, nonchè degli sfiati a
bottiglia del tipo automatico e by-pass differenziale con taratura fissa a 2000 mm c.a.
Per stacchi di vario diametro, completo di raccordi giunzioni a stringere ed accessori.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Per numero di derivazioni:

COLLETTORE IMPIANTO "MODUL"R.04.030.80

fino a 4R.04.030.80.a

273,90cad.

(Euro duecentosettantatre/90 )

fino a 6R.04.030.80.b

303,60cad.

(Euro trecentotre/60 )

fino a 8R.04.030.80.c

334,40cad.

(Euro trecentotrentaquattro/40 )

oltre 8R.04.030.80.d

368,50cad.

(Euro trecentosessantotto/50 )

Fornitura e posa in opera di defangatore con magnete, coibentato, con corpo in ottone  e attacchi filettati
femmina, rubinetto di scarico con portagomma, attacco superiore con  tappo.
Pressione massima di esercizio 10 Bar , temperatura di esercizio 0 - 110 C°.
Capacità di separazione particelle sino a 5 micron.
Comprese controflange, guarnizioni, bullonerie, materiali di tenuta, accessori e tubo di convogliamento
dello scarico.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

DEFANGATORE CON MAGNETER.04.030.82

3/4 " (DN 20)R.04.030.82.a

136,00cad.

(Euro centotrentasei/00 )

1" (DN 25)R.04.030.82.b

149,00cad.

(Euro centoquarantanove/00 )

1 1/4" (DN 32)R.04.030.82.c

162,00cad.
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(Euro centosessantadue/00 )

1 1/2" (DN 40)R.04.030.82.d

178,00cad.

(Euro centosettantotto/00 )

2" (DN 50)R.04.030.82.e

211,00cad.

(Euro duecentoundici/00 )

Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a molla, in in ottone, con scarico convogliato, omologata
I.S.P.E.S.L., filettata o flangiata - sovrapressione 10%, scarto 10%, taratura standard 2.25 - 6.00 Bar
Compresi i mezzi d'opera, controflange, guarnizioni, bullonerie, materiali di tenuta, accessori e tubo di
convogliamento dello scarico.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

VALVOLA SICUREZZA QUALIFICATA E TARATA ISPESLR.04.030.83

1/2 x 3/4" (DN 20)R.04.030.83.a

213,04cad.

(Euro duecentotredici/04 )

3/4 x 1" (DN 25)R.04.030.83.b

227,24cad.

(Euro duecentoventisette/24 )

1 x 1 1/4" (DN 32)R.04.030.83.c

298,25cad.

(Euro duecentonovantotto/25 )

1 1/4 x 1 1/2" (DN 40)R.04.030.83.d

312,46cad.

(Euro trecentododici/46 )

1 1/2 x 2" (DN 50)R.04.030.83.e

333,48cad.

(Euro trecentotrentatre/48 )

Fornitura e posa in opera di indicatore di pressione con scala graduata in m c.a. od in kg/cmq, quadrante
diam. 80 mm ed attacco radiale da 3/8", omologato I.S.P.E.S.L.
Completo di pozzetto per l'applicazione sulla tubazione, riccio ammortizzatore in rame, rubinetto a mano
a 3 vie con premistoppa per l'attacco del campione, materiali di tenuta ed accessori.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

INDICATORE DI PRESSIONER.04.030.84

48,29cad.

(Euro quarantotto/29 )

Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza a ripristino manuale, con campo di taratura 1.5 ÷ 5
kg/cmq, agente sul bruciatore, con attacco filettato del diam. 1/4", omologato I.S.P.E.S.L.
Completo di materiali di tenuta, accessori e dei collegamenti elettrici.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

PRESSOSTATO DI SICUREZZAR.04.030.85

71,02cad.
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(Euro settantuno/02 )

Fornitura e posa in opera di flussostato con sensore regolabile, agente sul bruciatore, con attacco
filettato da 1", omologato I.S.P.E.S.L.
Completo di materiali di tenuta, accessori e dei collegamenti elettrici.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

FLUSSOSTATOR.04.030.87

103,40cad.

(Euro centotre/40 )

Fornitura e posa in opera di termometro per acqua calda e refrigerata, a colonna di mercurio, diritto od a
squadra, con custodia in ottone.
Completo di pozzetto e mezzi di tenuta, omologato I.S.P.E.S.L.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Per attacchi del diametro di:

TERMOMETRO A COLONNAR.04.030.88

1/2" (DN 15)R.04.030.88.a

14,20cad.

(Euro quattordici/20 )

3/4" (DN 20)R.04.030.88.b

17,61cad.

(Euro diciassette/61 )

Fornitura e posa in opera di pozzetto per termometro di controllo in bronzo, filettato 1/2", completo di
materiali di tenuta.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

POZZETTO PER TERMOMETROR.04.030.89

7,11cad.

(Euro sette/11 )

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a pressione, del tipo a membrana a diaframma certificato
DIN 4807-3, costruito in lamiera di acciaio, verniciato, collaudato I.S.P.E.S.L. 
Pressione massima di esercizio 10 Bar
Temperatura massima di esercizio 100 c°
Completo collaudato in opera, compreso di staffaggi eventuali opere murarie, materiali di tenuta ed
accessori.
Modello e tipo a scalta della D.L. nell' ambito dei standards commerciali in uso.

Della capacità di:

VASO ESPANSIONE A MEMBRANAR.04.030.91

35 ltR.04.030.91.a

183,50cad.

(Euro centoottantatre/50 )

50 ltR.04.030.91.b

199,97cad.

(Euro centonovantanove/97 )

80 ltR.04.030.91.c

230,43cad.

(Euro duecentotrenta/43 )
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100 ltR.04.030.91.d

236,90cad.

(Euro duecentotrentasei/90 )

150 ltR.04.030.91.e

278,87cad.

(Euro duecentosettantotto/87 )

200 ltR.04.030.91.f

298,83cad.

(Euro duecentonovantotto/83 )

250 ltR.04.030.91.g

396,75cad.

(Euro trecentonovantasei/75 )

300 ltR.04.030.91.h

490,17cad.

(Euro quattrocentonovanta/17 )

COIBENTAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VERNICIATURA TUBAZIONIR.04.040

Esecuzione e fornitura materiale per verniciatura completa di tubazione  in ferro "nero" ,  comprendente
le seguenti fasi di lavorazione:
a) schermatura con fogli di naylon a protezione degli ambienti e delle apparecchiature installate
b) pulizia con sistemi meccanici e lavaggio con diluente della superficie delle tubazioni da verniciare.
c) verniciatura a pennello a mano con due mani di vernice antiruggine
d) verniciatura a penello a mano con due mani di vernice resitente alle temoperature, con colore a scela
della D.L. secondo gli standard previsti per Norma.
e) rimozione delle schermature e pulizia completa dei locali.
Nel prezzo si intendono comprese tutte le lavorazioni, le forniture e i ponteggi,  necessari per l'
esecuzione della a regola d' arte  
Colore a scelata della D.L.
Del diametro di:

VERNICIATURA TUBAZIONER.04.040.02

fino a 1" (DN 25)R.04.040.02.a

0,68m

(Euro zero/68 )

fino a 2" (DN 50)R.04.040.02.b

1,25m

(Euro uno/25 )

fino a 3" (DN 80)R.04.040.02.c

1,53m

(Euro uno/53 )

oltre 3" (DN 80)R.04.040.02.d

1,76m

(Euro uno/76 )

ISOLAZIONE IN COPPELLE DI FIBRA DI VETROR.04.040.05
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Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante delle condutture costituenti le reti di fluido vettore
riscaldante o refrigerante, in esterno o sottotraccia. 
Nei vari diametri e spessori appar applicazione delle Legge n. 10/91 e succ. mod. ed integr.
Costituito da coppelle in fibra di vetro con finitura di guaina di alluminio e chiusura autosigillante se
esternie alle murature, finitura con pellicola di polietilene compatto se sottotraccia. 
Comprese di curve accessori e fissaggi a muro con teste di finitura in alluminio colorato a seconda del
tipo di fluido.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
 
Del diametro di:

spessore a Norma fino a 1/2" (DN15)R.04.040.05.a

12,40m

(Euro dodici/40 )

spessore a Norma fino a 1" (DN 25)R.04.040.05.b

13,90m

(Euro tredici/90 )

spessore a Norma fino a 1 1/2" (DN 40)R.04.040.05.c

16,90m

(Euro sedici/90 )

spessore a Norma fino a 2" (DN 50)R.04.040.05.d

20,30m

(Euro venti/30 )

spessore a Norma oltre 2" (DN 50)R.04.040.05.e

27,20m

(Euro ventisette/20 )

RADIATORIR.04.050

Fornitura e posa in opera di radiatore completo in ghisa grigia conforme ISO 185, ad elementi
componibili, omologato secondo le norme U.N.I. - C.T.I. in vigore, posto su mensole a murare o
mediante staffe a tassello, di preferenza sotto le finestre o comunque nella posizione che verrà indicata
dalla Direzione dei Lavori, preverniciato con polveri epossidiche.
Completo di valvola termostatica bloccabile a 20 C° anti-manomissione, tappi, raccordi, riduzioni,
guarnizioni, sfiato manuale o automatico, detentori, nonchè raccordo alle tubazioni di andata e ritorno e
di ogni onere relativo per dare l'opera completa e collaudata.
Nelle varie altezze correnti, emissione termica secondo norme UNI EN 442 a delta t 50°C.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

RADIATORE IN GHISAR.04.050.05

0,22W/UNI

(Euro zero/22 )

Fornitura e posa in opera di radiatore completo in alluminio pressofuso in lega , ad elementi componibili,
omologato secondo le norme U.N.I. - C.T.I. in vigore, posto su mensole a murare o mediante staffe a
tassello, di preferenza sotto le finestre o comunque nella posizione che verrà indicata dalla Direzione dei
Lavori, preverniciato con polveri epossidiche.
Completo di valvola termostatica bloccabile a 20 C° anti-manomissione, tappi, raccordi, riduzioni,
guarnizioni, sfiato manuale o automatico da 1/4" detentori, nonchè raccordo alle tubazioni di andata e
ritorno e di ogni onere relativo per dare l'opera completa e collaudata.
Nelle varie altezze correnti, emissione termica secondo norme UNI EN 442 a delta t 50°C.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

RADIATORE IN ALLUMINIOR.04.050.10

0,20W/UNI
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(Euro zero/20 )

Fornitura e posa in opera di radiatore completo  tubolare in acciaio ad elementi componibili, omologato
secondo le norme U.N.I. - C.T.I. in vigore, adatto per impianti  a bassa temperatura  posto su mensole a
murare o mediante staffe a tassello, di preferenza sotto le finestre o comunque nella posizione che verrà
indicata dalla Direzione dei Lavori, preverniciato con polveri epossidiche.
Completo di valvola termostatica bloccabile a 20 C° anti-manomissione, tappi, raccordi, riduzioni,
guarnizioni, sfiato manuale o automatico da 1/4" detentori, nonchè raccordo alle tubazioni di andata e
ritorno e di ogni onere relativo per dare l'opera completa e collaudata.
Nelle varie altezze correnti, emissione termica secondo norme UNI EN 442 a delta t 50°C.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

RADIATORE IN ACCIAIO TUBOLARER.04.050.20

0,21W/UNI

(Euro zero/21 )

Fornitura e posa in opera di termoconvettore del tipo verticale a parete, completo di mobile di copertura
in lamiera verniciata a fuoco, di batteria riscaldante del tipo a pacco a due o più ranghi in tubi di rame ed
alette in alluminio, di serranda di regolazione dell'aria, di valvola a doppio regolaggio in bronzo e
detentore a vite in bronzo, di staffe di fissaggio, di raccordi con le tubazioni di alimentazione, di valvolina
di sfogo aria.
Compresi le opere murarie, i mezzi d'opera, i ripristini, i materiali di tenuta ed accessori.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

TERMOCONVETTORE VERTICALE A PARETER.04.050.30

0,16W/UNI

(Euro zero/16 )

Fornitura e posa in opera di sistema di emissione termica a battiscopa a irradiamento per riscaldamento
ambienti, composto principalmente da:
- elememnto riscaldante ad acqua con tubazione di mandata e ritorno in rame ad alette in alluminio, di
lunghezza standard pari a 2,5 mt
- profilo di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato color testa di moro, comprendente frontale
irragiante e nasello di copertura, di lunghezza standard pari a 2,5 mt
- staffe in vetroresina per il sostegno dell'elemento riscaldante, complete di viti e tasselli.
- angoli interni in materiale plastico completi con viti e tasselli
- angoli esterni in materiale plastico completi con viti e tasselli
- terminali in materiale plastico, completi con viti e tasselli
- curvette finali in rame per il collegamento di mandata e ritorno dell'elemento riscaldante
- nastro coibentante, adesivo, da applicare sotto il profilo dell'elemento radiante
- raccordi in ottone per il collegamento dei tubi di rame di andata e ritorno
- clips in plastica a doppia parete
- curve reggitubo a 90°
- tubo polybutylene per collegamenti-allacciamenti
- guaina in polypropilene per coibentazione tubo polybutylene
- attacco da incasso in plastica per partenza di ogni circuito e sottopassaggio di porte
- collettore premontato, con valvole di chiusura e valvole termostatizzabili
- stabilizzatore elettronico di temperatura, con termostato ambiente, servomotore, programmatore
settimanale, per mantenere stabile la temperatura dell'ambiente
- valvole micrometriche con testina termostatica.
Il sistema, si intende, compreso di tutte le opere edili, le tracce, i fori e le rotture con relativi ripristini in
malta fine. Inoltre, si intendono comprese e compensate tutte le opere e le forniture, anche se non
espressamente indicate, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata a Norma.

BATTISCOPA AD IRRADIAMENTOR.04.050.35

48,60m

(Euro quarantotto/60 )

Fornitura e posa in opera di radiatore completo in acciaio  del tipo "a Superficie Radiante" componibile a
tubi piatti e lamelle verticali sul retro, con superficie radiante completamente piana realizzata con
collettori e tubi perfettamente accostati tra loro integrati in un solo piano per poter essere parte della
parete stessa su cui vengono installati. Posto a muro su mensole a murare o mediante staffe a tassello,
nella posizione che verrà indicata dalla Direzione dei Lavori.
Completo di valvola termostatica bloccabile a 20 °C anti-manomissione, tappi, raccordi, riduzioni,
guarnizioni, sfiato manuale o automatico, detentori, nonché raccordo alle tubazioni di andata e ritorno e
quanto altro necessario  per dare l'opera completa e collaudata.
Nelle varie dimensioni correnti, con emissione termica secondo norme UNI EN 442 a delta t 50 °C.
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

RADIATORE A SUPERFICIE RADIANTER.04.050.40

0,34W/UNI
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(Euro zero/34 )

VENTILCONVETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CLIMATIZ.R.04.060

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con ventilatore tangenziale  per funzionamento estivo e
invernale, a flusso verticale o orizzontale, principalmente costituito da:
a) telaio in lamiera zincata con relativo materassino per isolamento termoacustico
b) mantellatura esterna e griglia di mandata e ripresa  in materiale ABS, bianca RAL 9003 o colore a
scelta D.L.
c) batteria a tre ranghi in controcorrente realizzata mediante tubazioni in rame e pacco alettato in
alluminio
d) kit valvole on/off - 3 vie
e) bacinella raccolta e scarico condensa
f) elettroventilatore silenzioso a basso consumo elettrico (19 W) , con motore elettrico assincrono tipo
monofase a sei velocità, di cui tre collegate, montato su suppurti elastici, condensatore
permanentemente inserito e protezione termica interna a riarmo automatico, grado di protezione IP 20,
classe B 
g) gruppo elettronico di comandi che comanda: l'interuttore on/of, la velocità del ventilatore, la
temperatura ambiente ed il cambio stagionale, incorporato o a satellite, da installare a parete secondo le
indicazioni della D.L. 
h) scheda elettronica di rete di potenza per il controllo del funzionamento del motore alimentata a
220Volts.
i) filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, facilmente asportabile per la manutenzione e la relativa
sostituzione
Nel caso di più ventilconvettori installati nel medesimo ambiente, il termostato elettronico di comando
con funzione estate-inverno sarà unico per tutti i ventilconvettori, installato a parete nella medesima
stanza secondo le indicazioni della D.L. Le restanti regolazioni, saranno mantenute su ogni singolo
ventilconvettore nell'ambito del gruppo elettronico di comandi.
Il livello di pressione sonora del ventilconvettore non dovrà superate i 23 DB(A).
Tipo di alimentazione richiesto  220-230 V , 50-60 Hz.
Nel prezzo sono compresi il fissaggio a muro, gli allacciamenti relativi alle linee idriche di alimentazione
del fluido vettore, gli allacciamenti e le linee relative allo scarico condensa, gli allacciamenti relativi alle
linee e linee elettriche e compensati gli oneri per ogni accessorio e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionante e collaudata in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della portata d'aria massima, e rispettimavente della potenza frigorifera e termica di:

VENTILCONVETTORE TANGENZIALER.04.060.06

Q = 175 mc/h - Pf = 860 W - Pt = 1150 WR.04.060.06.a

722,00cad.

(Euro settecentoventidue/00 )

Q = 220 mc/h - Pf = 1250 W - Pt = 1590 WR.04.060.06.b

745,00cad.

(Euro settecentoquarantacinque/00 )

Q = 270 mc/h - Pf = 1780 W - Pt = 2150 WR.04.060.06.c

755,00cad.

(Euro settecentocinquantacinque/00 )

Q = 335 mc/h - Pf = 2140 W - Pt = 2610 WR.04.060.06.d

745,00cad.

(Euro settecentoquarantacinque/00 )

Q = 495 mc/h - Pf = 2940 W - Pt = 3590 WR.04.060.06.e

785,00cad.

(Euro settecentoottantacinque/00 )

Q = 590 mc/h - Pf = 3370 W - Pt = 4130 WR.04.060.06.f

838,00cad.
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(Euro ottocentotrentotto/00 )

Q = 735 mc/h - Pf = 4290 W - Pt = 5129 WR.04.060.06.g

866,00cad.

(Euro ottocentosessantasei/00 )

Q = 1020 mc/h - Pf = 5190 W - Pt = 6740 WR.04.060.06.h

906,00cad.

(Euro novecentosei/00 )

Fornitura e posa in opera di presa aria esterna per ventilconvettore, comprese griglia esterna, serranda,
telaio, controltelaio, opere murarie per la formazione del foro, ponteggio eventuale ed ogni accessorio
vario occorrente per dare l'opera finita, completa e pulita.

Per ventilconvettore sino a:

PRESA ARIA ESTERNA PER VENTILCONVETTORER.04.060.08

800 mc/hR.04.060.08.a

190,88cad.

(Euro centonovanta/88 )

1.500 mc/hR.04.060.08.b

224,40cad.

(Euro duecentoventiquattro/40 )

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore tangenziale con inverter  per funzionamento estivo e
invernale, a flusso verticale o orizzontale, principalmente costituito da:
a) telaio in lamiera zincata con relativo materassino per isolamento termoacustico
b) mantellatura esterna e griglia di mandata e ripresa in materiale ABS, bianca RAL 9003 o colore a
scelta della D.L.
c) batteria a tre ranghi in controcorrente realizzata mediante tubazioni in rame e pacco alettato in
alluminio
d) kit valvole on/off - 3 vie
e) bacinella raccolta e scarico condensa
f) elettroventilatore  silenzioso a basso consumo elettrico, (8 Watt) con motore elettrico tipo brushless
senza spazzole a magneti permanenti del tipo trifase, controllato con  corrente ricostruita secondo onda
sinusoidale BLAC  e sensorless, senza sensori con portata variata mediante un segnale 1-10 V  generato
da comandi di regolazione e controllo interni o a parete inclusi nel prezzo o da sistema di regolazione
indipendente.(pagato a parte)
g) gruppo elettronico di comandi che comanda: l'interuttore on/of, la velocità del ventilatore, la
temperatura ambiente ed il cambio stagionale, incorporato o a satellite, da installare a parete secondo le
indicazioni della D.L.
h) scheda elettronica di rete di potenza e scheda inverter per il controllo del funzionamento del motore
alimentata a 220 V  con sistema switching che provvede alla generazione di una alimentazione di tipo
trifase modulata in frequenza a forma d' onda.
h) filtrio rigenerabile in polipropilene a nido d' ape, facilmente asportabile per la manutenzione e la
relativa sostituzione
Nel caso di più ventilconvettori installati nel medesimo ambiente, il termostato elettronico di comando
con funzione estate-inverno sarà unico per tutti i ventilconvettori, installato a parete nella medesima
stanza secondo le indicazioni della D.L. Le restanti regolazioni, saranno mantenute su ogni singolo
ventilconvettore nell'ambito del gruppo elettronico di comandi.
Il livello di pressione sonora del ventilconvettore non dovrà superare i 23 dB(A)
Tipo di alimentazione richiesto  220-230 V , 50-60 Hz.
Nel prezzo sono compresi i fissaggi a muro, gli allacciamenti relativi alle linee idriche di alimentazione del
fluido vettore, gli allacciamenti e le linee realtive allo scarico condensa e gli allacciamenti relativi alle linee
elettriche e compensati gli oneri per ogni accessorio  e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionante e collaudata in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della portata d'aria massima, e rispettimavente della potenza frigorifera e termica di:

VENTILCONVETTORE TANGENZIALE CON INVERTERR.04.060.12

Q = 165 mc/h - Pf = 760 W - Pt = 1100 WR.04.060.12.a

745,00cad.

- 110 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

(Euro settecentoquarantacinque/00 )

Q = 215 mc/h - Pf = 1110 W - Pt = 1520 WR.04.060.12.b

759,00cad.

(Euro settecentocinquantanove/00 )

Q = 325 mc/h - Pf = 1880 W - Pt = 2450 WR.04.060.12.c

840,00cad.

(Euro ottocentoquaranta/00 )

Q = 460 mc/h - Pf = 2620 W - Pt = 3450 WR.04.060.12.d

921,00cad.

(Euro novecentoventuno/00 )

Q = 630 mc/h - Pf = 3570 W - Pt = 4570 WR.04.060.12.e

1.020,00cad.

(Euro milleventi/00 )

Fornitura e posa in opera di  filtro elettronico per ventilconvettore tangenziale per funzionamento estivo e
invernale, a flusso verticale o orizzontale, classificato in classe D secondo UNI 11254 con prestazioni
analoghe  alle prestazioni iniziali di un filtro meccanico classificato in classe f9 secondo norma UNI  EN
779. 
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti relativi alle linee idriche di alimentazione e compensati gli
oneri per ogni accessorio vario e quanto altro necessario per dare l'opera completa funzionante e
collaudata in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

FILTRO ELETTRONICO PER VENTILCONVETTORER.04.060.14

730,00

(Euro settecentotrenta/00 )

Fornitura e posa in opera di centralina comando elettronico a parete per comando remoto di gruppi o piu'
gruppi di ventilconvettori (max 20) tipo wireless con protocollo di comunicazione  Modbus RTU- RS 485 ,
per il controllo principalmente della :
- accensione e spegnimento apparecchi
- selezione estate inverno
- impostazione temperatura
- selezione velocità ventilatore
- funzione timer
il tutto, tramite apposite unità di controllo e regolazione, secondo logica  master slave - schede di
potenza - già installate sui ventilconvettori. 
Nel prezzo sono compresi, il fissaggio a muro con accessori gli allacciamenti relativi alle linee  di
alimentazione, la programmazione e l' attivazione del software, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori e compensati gli oneri per quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato per
dare l'opera completa funzionante e collaudata in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

COMANDO REMOTO PER VENTILCONVETTORIR.04.060.16

263,00

(Euro duecentosessantatre/00 )

Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura  per centralina comando elettronico a parete per
comando remoto di gruppi o piu' gruppi di ventilconvettori  tipo wireless con protocollo di comunicazione
Modbus RTU- RS 485 , . 
Nel prezzo sono compresi, il fissaggio a muro con accessori , la programmazione e l' attivazione del
software, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e compensati gli oneri per quanto altro necessario,
anche se non specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionante e collaudata in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SENSORE DI TEMPERATURA PER COMANDO REMOTO PER VENTILCONVETTORIR.04.060.18

142,00

(Euro centoquarantadue/00 )
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Fornitura e posa in opera di ventilconvettore pensile a cassetta con inverter per funzionamento estivo e
invernale, da installare nei moduli standard 600 x 600 mm dei controsoffitti , con manutenzione del
ventilconvettore senza smontaggio di alcun elemento del controsoffitto, composto principalmente da :
a) Struttura interna portante in lamiera di acciaio zincata completamente isolata termicamente ed
acusticamente con materassino di polietilene di classe di reazione al fuoco B2 secondo Norme DIN 4102.
b) Batteria di scambio termico in tubi di rame con diametro esterno 9,53 mm ed alette in alluminio.
c) Gruppo di ripresa e diffusione dell' aria mandante con griglia di ripresa, cornice ed alette di diffusione
orientabili su ogniuno dei quattro lati in materiale sintetico di colore bianco (RAL 9003)
d) Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, con cuscinetti autolubrificanti.
e) Motore elettronico sincrono tipo brusshless a magneti permanenti con possibilità di variare al portata
d' aria in maniera continua , mediante segnale 1-10 V, alimentazione monofase 230-240 Volts/ 50-60 hz
classe 1 di isolamento, collegato alla morsettiera esterna, progettato per  40.000 di funzionamento senza
interventi di manutenzione ordinaria.
f) Bacinella di raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi aria performanti opportunamente
sagomati per ottimizzare il passaggio dell' aria. Classe di reazione al fuoco B2 secondo DIN 4102.
g) Filtro sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile.
h) Pompa evaquazione condensa con controllo di livello a due stadi, integrata e cablata alla morsettiera
dell' utità con prevalenza pari a 650 mm c.a. completa di controllo di allarme.
i) Gruppo valvola a tre vie con bay-pass di tipo on-off con attuatore termoelettrico.
l) Comando digitale di controllo e regolazione da fissare a parete, modulo di potenza da installare sul
apparecchio, per consentire di controllare con un unico comando termostatico sino a 10 apparecchi
ventilconvettori contemporaneamente, commutatore del ciclo stagionale tramite segnale elettrico remoto
di fase (centralizzato), termostatazione (on-off) del ventilatore e della valvola e sonda di minima
temperatura di mandata acqua invernale completo di linee elettriche e collegamenti elettrici a Norma.
m) Raccordo per immissione condotto aria primaria al ventilconvettore a cassetta costituito da un
raccordo quadro 110 x 55 mm a circolare di diam 100 mm.
n) Valvola  serranda diam 100 mm - normalmente chiusa - completa di comando  motorizzato -, da
installare sulla tubazione di alimentazione dell' aria primaria del ventilconvettore collegata e comandata
direttamente dal mobiletto.
La rumorosità del ventilconvettore installato e funzionante alla potenza massima, dovrà risultare inferiore
a 38 dB(A) misurati a 1 m di distanza.
Nel prezzo sono compresi i fissaggi a muro, gli allacciamenti relativi alle linee idriche di alimentazione del
fluido vettore, gli allacciamenti e le linee realtive allo scarico condensa e gli allacciamenti relativi alle linee
elettriche e compensati gli oneri per ogni accessorio e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionante e collaudata in opera Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della portata d'aria massima, e rispettimavente della potenza frigorifera e termica di:

VENTILCONVETTORE A INCASSO A SOFFITTO CON INVERTERR.04.060.20

Q = 420 mc/h - Pf = 1630 W - Pt = 2120 WR.04.060.20.a

1.162,00cad.

(Euro millecentosessantadue/00 )

Q = 420 mc/h - Pf = 2340 W - Pt = 2900 WR.04.060.20.b

1.368,00cad.

(Euro milletrecentosessantotto/00 )

Q = 500 mc/h - Pf = 3340 W - Pt = 3930 WR.04.060.20.c

1.472,00cad.

(Euro millequattrocentosettantadue/00 )

Q = 610 mc/h - Pf = 4630 W - Pt = 3880 WR.04.060.20.d

1.583,00cad.

(Euro millecinquecentoottantatre/00 )

Q = 820 mc/h - Pf = 4910 W - Pt = 6030 WR.04.060.20.e

1.802,00cad.

(Euro milleottocentodue/00 )

Q = 970 mc/h - Pf = 6780 W - Pt = 7340 WR.04.060.20.f

1.896,00cad.
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(Euro milleottocentonovantasei/00 )

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore pensile ad incasso a flusso orizzontale, per il funzionamento
estivo e invernale, ad alta prevalenza canalizzabile a portata variabile,  con motore elettronico con
inverter, principalmente costituito da:
a) telaio in lamiera zincata con relativo materassino per isolamento termoacustico
b) plenum di mandara completo di accessori
c) batteria a tre ranghi in controcorrente realizzata mediante tubazioni in rame e pacco alettato in
alluminio
d) kit valvole on/off - 3 vie
e) bacinella raccolta e scarico condensa
f) elettroventilatore silenzioso a elevata efficienza a basso numero di giri a basso assrbimento elettrico,
(max 50 wat) senza alcun fenomeno di risonanza a nessuna frequenza con motore elettrico tipo
brushless senza spazzole a magneti permanenti del tipo trifase, controllato con corrente ricostruita
secondo onda sinusoidale BLAC e sensorless, senza sensori con portata variata mediante un segnale 1-
10 V  generato da comandi di regolazione e controllo a parete inclusi nel prezzo o da sistema di
regolazione indipendente.(pagato a parte)
g) gruppo elettronico di comandi che comanda: l'interuttore on/of, la velocità del ventilatore, la
temperatura ambiente ed il cambio stagionale, a satellite, da installare a parete secondo le indicazioni
della D.L.
h) scheda elettronica di rete di potenza e scheda inverter per il controllo del funzionamento del motore
alimentata a 230 V  con sistema switching che provvede alla generazione di una alimentazione di tipo
trifase modulata in frequenza a forma d' onda.
h) filtrio rigenerabile in polipropilene a nido d' ape, facilmente asportabile per la manutenzione e la
relativa sostituzione
Nel caso di più ventilconvettori installati nel medesimo ambiente, il termostato elettronico di comando
con funzione estate-inverno sarà unico per tutti i ventilconvettori, installato a parete nella medesima
stanza secondo le indicazioni della D.L. Le restanti regolazioni, saranno mantenute su ogni singolo
ventilconvettore nell'ambito del gruppo elettronico di comandi.
Il livello di pressione sonora del ventilconvettore non dovrà superare i 53 dB(A)
Tipo di alimentazione richiesto  230-240 V , 50-60 Hz.
Nel prezzo sono compresi i fissaggi a muro, gli allacciamenti relativi alle linee idriche di alimentazione del
fluido vettore, gli allacciamenti e le linee realtive allo scarico condensa e gli allacciamenti relativi alle linee
elettriche e compensati gli oneri per ogni accessorio  e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionante e collaudata completa in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della portata d'aria massima, e rispettimavente della potenza frigorifera e termica di:

VENTILCONVETTORE AD ALTA PREVALENZA CANALIZZABILE CON INVERTERR.04.060.22

Q = 280 mc/h - Pf = 1760 W - Pt = 2180 WR.04.060.22.a

886,00cad.

(Euro ottocentoottantasei/00 )

Q = 485 mc/h - Pf = 2980 W - Pt = 3460 WR.04.060.22.b

968,00cad.

(Euro novecentosessantotto/00 )

Q = 820 mc/h - Pf = 4640 W - Pt = 5940 WR.04.060.22.c

1.060,00cad.

(Euro millesessanta/00 )

Fornitura e posa in opera di  aereo-destratificatore pensile  flusso verticale , per il funzionamento estivo e
invernale, con motore elettronico, principalmente costituito da:
a) telaio in lamiera zincata con relativa cassa smontabile con alette
b) elettroventilatore elicoidale trifase  V 40073 a 4 o 6 poli
c) termostato autoavviante  di regolazione
d) teleruttore trifase V400/3 con telesalvamotore incorporato
Nel caso di più apperecchi installati nel medesimo ambiente, il termostato di comando  sarà unico per
tutti i gli apperecchi installati a parete nella medesima stanza secondo le indicazioni della D.L. Le restanti
regolazioni, saranno mantenute su ogni singolo apparecchio.
Il livello sonoro a 4 mt non dovrà superare i 56 dB(A)
Tipo di alimentazione richiesto  230-240 V , 50-60 Hz.
Velocità di rotazione 900 giri/min.
Nel prezzo sono compresi tutti i fissaggi , le catene di sospensione a muro, gli allacciamenti  relativi e le
linee elettriche e compensati gli oneri per ogni accessorio  e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionante e collaudata completa in opera.

AEREO-DESTRATIFICATORER.04.060.24
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Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della portata d'aria rispettimavente di:

Q = 2500 mc/h -R.04.060.24.a

514,00cad.

(Euro cinquecentoquattordici/00 )

Q = 4000 mc/hR.04.060.24.b

542,00cad.

(Euro cinquecentoquarantadue/00 )

Q = 5200 mc/hR.04.060.24.c

586,00cad.

(Euro cinquecentoottantasei/00 )

AEREOTERMI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CLIMATIZ.R.04.070

Fornitura e posa in opera di aerotermo pensile, a proiezione orizzontale o verticale, omologato, costituito
da batteria ad 1 o più ranghi a pacco con tubi di rame ed alette di alluminio, cassone in robusta lamiera
di acciaio verniciato e munito di alette frontali regolabili e gruppo ventilatore, pressione massima 14 bar
(acqua), temperatura massima 160 °C.
Motore mono/trifase a due velocità e ventilatore con pale di alluminio, grado di protezione IP 44, classe
di isolamento E.
Completo di linea elettrica a partire dal quadro più vicino, teleruttori, termosonda per il comando
automatico, valvole di intercettazione, sfiati, staffe di fissaggio, opere murarie e quant'altro necessario
per dare l'opera completata in ogni sua parte e funzionante, a Norma. 
Con motore elettrico a 4 poli.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della potenzialità di:

AEROTERMOR.04.070.05

fino a 5.800 WR.04.070.05.a

312,46cad.

(Euro trecentododici/46 )

fino a 11.600 WR.04.070.05.b

340,86cad.

(Euro trecentoquaranta/86 )

fino a 17.400 WR.04.070.05.c

380,63cad.

(Euro trecentoottanta/63 )

fino a 23.200 WR.04.070.05.d

426,07cad.

(Euro quattrocentoventisei/07 )

fino a 29.000 WR.04.070.05.e

454,49cad.

(Euro quattrocentocinquantaquattro/49 )

fino a 34.900 WR.04.070.05.f
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482,89cad.

(Euro quattrocentoottantadue/89 )

fino a 46.500 WR.04.070.05.g

568,11cad.

(Euro cinquecentosessantotto/11 )

fino a 58.150 WR.04.070.05.h

653,32cad.

(Euro seicentocinquantatre/32 )

fino a 81.400 WR.04.070.05.i

852,16cad.

(Euro ottocentocinquantadue/16 )

fino a 116.000 WR.04.070.05.l

1.051,00cad.

(Euro millecinquantuno/00 )

Fornitura e posa in opera di diffusore metallico Cone Jet, per realizzare diverse altezze di zone di
influenza dell'aerotermo.
Il tutto completo per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Del diametro di:

DIFFUSORE PER AEROTERMOR.04.070.10

885 mm.R.04.070.10.a

88,06cad.

(Euro ottantotto/06 )

Fornitura e posa in opera di aereocondizionatore circolare a flusso verticale per climatizzazione
invernale/estiva, conforme regolamento UE n°327/2011 sospeso a soffitto adatto per ambienti a grande
altezza, composto principalmente da:
a) cassa portante in lamiera  di acciaio verniciata a polvere con resine eposissipoliestere essicata a forno
a 180 c° in colore grigio chiaro RAL 9002
b) ampia batteria di scambio termico circolare con tubi  in rame ed alette in alluminio 
c) ventola elicoidale d' alluminio  ad alto rendimento equilibrata dinamicamente e staticamente,
particolarmente silenziosa
d) motore elettrico trifase 400 V IP 44 di tipo chiuso autoventilato ancorato alla cassa per mezzo  di
supporti antivibranti  e protetto dall' irraggiamento  della  batteria termica da un cono in lamiera, con
dopia velocità con doppio avvolgimento a 6-8 poli (900-700 giri/min)
e) gruppo elettronico di comandi a muro
Nel caso di più apparecchi installati nel medesimo ambiente, il termostato elettronico di comando con
funzione estate-inverno sarà unico per tutti gli apparecchi installati nell medesimo ambiente secondo le
indicazioni della D.L. Le restanti regolazioni, saranno mantenute su ogni singolo apparecchio nell'ambito
del gruppo elettronico di comandi.
Completo di linee di adduzione coibentate a Norma e allacciamenti per il fluido vettore, linea e
allacciamenti per scarico condensa, linee e allacciamenti elettrici a partire dal quadro più vicino, valvole di
intercettazione, sfiati, staffe di fissaggio, opere murarie e quant'altro necessario, anche se non
specificatamente indicato ,per dare l'opera completata in ogni sua parte e funzionante, a Norma. 
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della potenzialità di:

AEROCONDIZIONATORE CIRCOLARE A SOFFITTOR.04.070.12

Q = 2000 mc/h Pf = 2700 W Pt = 15200 WR.04.070.12.a

892,00cad.

(Euro ottocentonovantadue/00 )
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Q = 2400 mc/h Pf = 3400 W Pt = 17600 WR.04.070.12.b

975,00cad.

(Euro novecentosettantacinque/00 )

Q = 3700 mc/h Pf = 5300 W Pt = 26100 WR.04.070.12.c

1.176,00cad.

(Euro millecentosettantasei/00 )

Fornitura e posa in opera di aereocondizionatore a parete a flusso orrizontale per climatizzazione
invernale/estiva, sospeso a muro adatto per ambienti a grande volumetria, composto principalmente da:
a) cassa portante in lamiera di acciaio verniciata a polvere in colore grigio chiaro RAL 9002 costruita in
parti assemblata con viti autofilettanti per una rapida manutenzione
b) ventola elicoidale d' alluminio ad alto rendimento equilibrata dinamicamente e staticamente,
particolarmente silenziosa
c) motore elettrico trifase a 4-6 poli monotensione 400 V  con costruzione di tipo chiuso, protezione IP
55 , isolamento di classe B, dotato di protezione termica (klixon)  che interviene in caso di
surriscaldamento . velocità di rotazione riducibile (1350-900 giri/min) passando  dall' alimentazione a
triangolo a quella a stella.
d) ampia batteria di scambio termico circolare con tubi in rame ed alette in alluminio.
e) bacinella raccogli condensa in lamiera zincata e isolata con materassino in polietilene  classe M1.
f) gruppo elettronico di comandi a muro
Nel caso di più apparecchi installati nel medesimo ambiente, il termostato elettronico di comando con
funzione estate-inverno sarà unico per tutti gli apparecchi installati nell medesimo ambiente secondo le
indicazioni della D.L. Le restanti regolazioni, saranno mantenute su ogni singolo apparecchio nell'ambito
del gruppo elettronico di comandi.
Completo di linee di adduzione coibentate a Norma e allacciamenti per il fluido vettore, linea e
allacciamenti per scarico condensa, linee e allacciamenti elettrici a partire dal quadro più vicino, valvole di
intercettazione, sfiati, staffe di fissaggio, opere murarie e quant'altro necessario, anche se non
specificatamente indicato ,per dare l'opera completata in ogni sua parte e funzionante, a Norma. 
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della potenzialità di:

AEROCONDIZIONATORE A PARETER.04.070.14

Q = 1500 mc/h - Pf = 5300 W - Pt = 6600 WR.04.070.14.a

689,00cad.

(Euro seicentoottantanove/00 )

Q = 2500 mc/h - Pf = 9100 W - Pt = 11000 WR.04.070.14.b

724,00cad.

(Euro settecentoventiquattro/00 )

Q = 3600 mc/h - Pf = 13800 W - Pt = 16600 WR.04.070.14.c

872,00cad.

(Euro ottocentosettantadue/00 )

POMPER.04.080

Fornitura e posa in opera di elettropompa  di circolazione per acqua calda da - 10 a + 110 C a rotore
immerso , IP 42 , incamiciato in acciaio speciale anticorrosione, con avvolgimento in bagno di resina,
anticondensa, che mantiene ai minimi livelli la temperatura di esercizio inibendo la precipitazione di
calcare, autoprotetta da  sovracorrenti e surriscaldamento, con tre velocità commutabili manualmente.
Corpo pompa in ghisa GG-20 PN 10, girante in Noryl in fibra di vetro con canale " aspirante " ricavato nel
mozzo per allontanare dal vano motore e convogliare nel circuito le impurità, bussore in ceramica, albero
motore in ceramica cavo, per facilitare lo spurgo dell' aria e la lubrificazione della bussola posteriore e
con dispositivo antiflusso che evita la furiuscita dell' acqua in caso di rimozione del tappo per il controllo.
Compresi  raccordi in tre pezzi, controflange bulloni guarnizioni accessori e allacciamenti  idrici e elettrici
e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato per dare l' opera completa
fumzionante collaudata a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della portata  e prevalenza di:

POMPA DI CIRCOLAZIONE A TRE VELOCITA'R.04.080.05
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2.6 mc/h - 2.4 m - monofase 220 VR.04.080.05.a

165,55cad.

(Euro centosessantacinque/55 )

3.4 mc/h - 4.0 m - monofase 220 VR.04.080.05.b

177,82cad.

(Euro centosettantasette/82 )

4.2 mc/h - 5.8 m - monofase 220 VR.04.080.05.c

215,58cad.

(Euro duecentoquindici/58 )

12.00 mc/h - 3.9 m - trifase 400 V - flangiataR.04.080.05.e

555,03cad.

(Euro cinquecentocinquantacinque/03 )

26.00 mc/h - 7,6 m - trifase 400 V - flangiataR.04.080.05.f

805,15cad.

(Euro ottocentocinque/15 )

30.00 mc/h - 10,2 m - trifase 400 V - flangiataR.04.080.05.g

919,50cad.

(Euro novecentodiciannove/50 )

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga ad asse verticale, ad uno o più stadi, con corpo in
ghisa, albero in acciaio, giranti in acciaio o bronzo, accoppiato diretto al motore elettrico a due poli,
comprese controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiature di comando, controllo
e protezione.
Alimentazione elettrica monofase/trifase in classe di protezione/isolamento IP 44/E.
Compresi accessori e allacciamenti  idrici e elettrici e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato per dare l' opera completa fumzionante collaudata a Norma. 
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Avente una portata e potenza di:

ELETTROPOMPA CENTRIFUGAR.04.080.15

Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 0.50 CVR.04.080.15.a

582,87cad.

(Euro cinquecentoottantadue/87 )

Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 0.75 CVR.04.080.15.b

585,72cad.

(Euro cinquecentoottantacinque/72 )

Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 1.00 CVR.04.080.15.c

748,19cad.

(Euro settecentoquarantotto/19 )

Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 1.50 CVR.04.080.15.d

871,46cad.
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(Euro ottocentosettantuno/46 )

Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 2.00 CVR.04.080.15.e

1.001,56cad.

(Euro milleuno/56 )

Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 3.00 CVR.04.080.15.f

1.085,65cad.

(Euro milleottantacinque/65 )

Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 0.50 CVR.04.080.15.g

615,82cad.

(Euro seicentoquindici/82 )

Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 0.75 CVR.04.080.15.h

660,13cad.

(Euro seicentosessanta/13 )

Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 1.00 CVR.04.080.15.i

766,94cad.

(Euro settecentosessantasei/94 )

Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 1.50 CVR.04.080.15.l

922,03cad.

(Euro novecentoventidue/03 )

Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 2.00 CVR.04.080.15.m

1.052,69cad.

(Euro millecinquantadue/69 )

Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 3.00 CVR.04.080.15.n

1.165,18cad.

(Euro millecentosessantacinque/18 )

Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 0.50 CVR.04.080.15.o

760,12cad.

(Euro settecentosessanta/12 )

Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 1.00 CVR.04.080.15.p

920,33cad.

(Euro novecentoventi/33 )

Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 1.50 CVR.04.080.15.q

1.052,13cad.

(Euro millecinquantadue/13 )

Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 2.00 CVR.04.080.15.r

1.141,32cad.
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(Euro millecentoquarantuno/32 )

Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 3.00 CVR.04.080.15.s

1.249,83cad.

(Euro milleduecentoquarantanove/83 )

Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 4.00 CVR.04.080.15.t

1.514,56cad.

(Euro millecinquecentoquattordici/56 )

Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 5.50 CVR.04.080.15.u

1.883,26cad.

(Euro milleottocentoottantatre/26 )

Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 2.00 CVR.04.080.15.v

1.467,41cad.

(Euro millequattrocentosessantasette/41 )

Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 4.00 CVR.04.080.15.z

1.719,65cad.

(Euro millesettecentodiciannove/65 )

Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione per fluido vettore per climatizzazione invernale/estiva
a velocità variabile, flangiata, con dispositivo elettronico che permette una regolazione a pressione
costante, una regolazione di pressione proporzionele (di conseguenza una portata costante), il
funzionamento a curva  costante e a pressione differenziale costante in funzione della temperatura del
liquido pompato. Comandi  tramite dispositivo IGBT in tecnologia  NPT di ultima generazione, per una
migliore efficienza robustezza e risparmio energetico.
Caratteristiche specifiche:
- modulazione  PWM sinusoidale, 
- alta fequenza di portante per eliminare ogni rumore di banda audio
- processore  dedicato DSP a 32 bit 
- algoritmo ottimizzato
Interfaccia utente posta su pannello comandi con tre tasti di navigazione e menu' in cascata.
Caratteristiche pompa:
a) monoblocco formato da  parte idraulica in ghisa e motore elettrico asincrono a rotore bagnato, cassa
motore in alluminio, corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico, bocche di aspirazione e
mandata in linea, flangiate e provviste di raccordi filettati per l' alloggiamento delle prese di pressione e
temperatura ,
b) girante in tecnopolimero, 
c) albero motore in acciaio inossidabile  temperato, montato su bronzine di grafite, lubrificate dallo stesso
liquido pompato, camicia di protezione del rotore e camicia dello statore in acciaio inossidabile.
d) anello reggispinta  in ceramica e tappo di sfiato in ottone, 
e) anelli di tenuta in etilene propilene 
f)  motore assincrono a due poli.
Grado di protezione circolatore  IP 44 classe di isolamento H.
Tensione monofase 230 V 50/60 hz
Conformità a standard europeo:  EN 61800-3,  EN 60335-1,  EN 60335-2-51
campo di funzionamento:  da c.c.a. 5 a 64 mc/h
campo di temperatura liquido : da -10 C a + 120 °C°
massima  pressione di esercizio : 10 bar 
Compresi, allaccaimenti e linee elettriche, accessori e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l' opera completa funzionante e collaudata a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Per portata, prevalenza e ass.el. max:

ELETTROPOMPA VELOCITA' VARIABILE PER IMPIANTI DI RISC. E CONDIZIONAMENTOR.04.080.20

Q = fino a 12 mc/h - H = fino a 7 m c.a. . W = fino 350R.04.080.20.a

936,00cad.
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(Euro novecentotrentasei/00 )

Q = fino a 12 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 530R.04.080.20.b

1.012,00cad.

(Euro milledodici/00 )

Q = fino a 24 mc/h - H = fino a 8 m c.a. W = fino 610R.04.080.20.c

1.136,00cad.

(Euro millecentotrentasei/00 )

Q = fino a 28 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 900R.04.080.20.d

1.380,00cad.

(Euro milletrecentoottanta/00 )

Q = fino a 36 mc/h - H = fino a 7 m c.a. W = fino 1695R.04.080.20.e

1.394,00cad.

(Euro milletrecentonovantaquattro/00 )

Q = fino a 36 mc/h - H = fino a 18 m c.a. W = fino 750R.04.080.20.f

1.456,00cad.

(Euro millequattrocentocinquantasei/00 )

Q = fino a 40 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 1770R.04.080.20.g

1.586,00cad.

(Euro millecinquecentoottantasei/00 )

Q = fino a 60 mc/h - H = fino a 12 m c.a. W = fino 1790R.04.080.20.h

2.125,00cad.

(Euro duemilacentoventicinque/00 )

Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione per fluido vettore di tipo gemellare per climatizzazione
invernale/estiva a velocità variabile, flangiata, con dispositivo elettronico che permette una regolazione a
pressione costante, una regolazione di pressione proporzionele (di conseguenza una portata costante), il
funzionamento a curva  costante e a pressione differenziale costante in funzione della temperatura del
liquido pompato. Comandi  tramite dispositivo IGBT in tecnologia  NPT di ultima generazione, per una
migliore efficienza robustezza e risparmio  energetico.
Caratteristiche specifiche:
- modulazione  PWM sinusoidale, 
- alta fequenza di portante per eliminare ogni rumore di banda audio
- processore  dedicato DSP a 32 bit 
- algoritmo ottimizzato
Interfaccia utente posta su pannello comandi con tre tasti di navigazione e menu' in cascata.
Caratteristiche pompa:
a) monoblocco formato da  parte idraulica in ghisa e motore elettrico asincrono a rotore bagnato, cassa
motore in alluminio, corpo pompa a spirale ad elevato rendimento idraulico, bocche di aspirazione e
mandata in linea, flangiate e provviste di raccordi filettati per l' alloggiamento delle prese di pressione e
temperatura ,
b) girante in tecnopolimero, 
c) albero motore in acciaio inossidabile  temperato, montato su bronzine di grafite, lubrificate dallo stesso
liquido pompato, camicia di protezione del rotore e camicia dello statore in acciaio inossidabile.
d) anello reggispinta  in ceramica e tappo di sfiato in ottone, 
e) anelli di tenuta in etilene propilene 
f)  motore assincrono a due poli.
g) valvola automatica di tipo clapet incorporata nella bocca di mandata per evitare il ricircolo dell' acqua
nell' unità di riposo.
Grado di protezione circolatore  IP 44 classe di isolamento H.
Tensione monofase 230 V 50/60 hz
Conformità a standard europeo:  EN 61800-3,  EN 60335-1,  EN 60335-2-51

ELETTROPOMPA GEMELLARE A VELOCITA' VARIABILE PER IMPIANTI DI RISC. E CONDIZIONAMENTOR.04.080.22

- 120 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

campo di funzionamento:  da c.c.a. 5 a 64 mc/h
campo di temperatura liquido : da -10 C a + 120 °C°
massima  pressione di esercizio : 10 bar 
Compresi, allaccaimenti e linee elettriche, accessori e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l' opera completa funzionante e collaudata a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Per portata, prevalenza e ass.el. max:

Q = fino a 7 mc/h - H = fino a 20 m c.a. W = fino 350R.04.080.22.a

1.866,00cad.

(Euro milleottocentosessantasei/00 )

Q = fino a 11 mc/h - H = fino a 22 m c.a. W = fino 530R.04.080.22.b

2.012,00cad.

(Euro duemiladodici/00 )

Q = fino a 36 mc/h - H = fino a 8 m c.a.W = fino 610R.04.080.22.c

2.346,00cad.

(Euro duemilatrecentoquarantasei/00 )

Q = fino a 40 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 900R.04.080.22.d

2.866,00cad.

(Euro duemilaottocentosessantasei/00 )

Q = fino a 48 mc/h - H = fino a 7 m c.a. W = fino 1695R.04.080.22.e

2.868,00cad.

(Euro duemilaottocentosessantotto/00 )

Q = fino a 48 mc/h - H = fino a 18 m c.a. W = fino 750R.04.080.22.f

2.972,00cad.

(Euro duemilanovecentosettantadue/00 )

Q = fino a 56 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 1770R.04.080.22.g

3.238,00cad.

(Euro tremiladuecentotrentotto/00 )

Q = fino a 100 mc/h - H = fino a 12 m c.a. W = fino 1790R.04.080.22.h

3.804,00cad.

(Euro tremilaottocentoquattro/00 )

CALDAIE MURALI A GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTOR.04.090

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas di primaria marca con camera di combustione aperta a
tiraggio naturale e accensione elettronica. Conforme direttive 90/396/CEE (gas)  92/42  CEE (rendimenti)
89/336 CEE (compatibilità elettromagnetica) 73/23 CEE (bassa tensione) e norme UNI CEI composta
principalmente da:
- mantello in lamiera verniciata con quadro comandi.
- bruciatore atmosferico in acciaio inossidabile a premiscelazione parziale  e scambiatore in rame
- pompa di circolazione a basso consumo
- regolazione completa tramite qaudro comandi integrato accopiabile a cronotermosto 
- modulazione di potenza continua da  42 % a 100%
- rendimento termico utile (al 100%) :  93%
- cronotermostato tipo Buderus

CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA /STAGNA con ACSR.04.090.05
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- kit completo per scarico fumi con raccordi e tubi camino, per uno sviluppo complessivo sino a 20 mt.
- produzione ACS tramite scambiatore a piastre ad alta efficienza con caldaia in versione a camera
stagna.
Nel prezzo si intende compreso il fissaggio a muro della caldaia, i collegamenti linee gas, idrici, elettrici e
del camino e tutte quelle opere e provviste necessarie, anche se non espressamente indicate, per dare
l'opera finita a regola d'arte e funzionante secondo i rendimenti previsti dalle Norme in vigore e
collaudata da tutti gli Enti interessati con Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della potenza Nominale pari a:

24 kW senza ACSR.04.090.05.a

1.940,00cad.

(Euro millenovecentoquaranta/00 )

24 kW tipo stagno con ACSR.04.090.05.b

2.160,00cad.

(Euro duemilacentosessanta/00 )

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas di primaria marca con camera di combustione stagna a
gas e accensione elettronica a bassa emissione di NOX. Conforme direttive 90/396/CEE (gas)  92/42  CEE
(rendimenti) 89/336 CEE (compatibilità elettromagnetica) 73/23 CEE (bassa tensione) e norme UNI CEI
composta principalmente da:
- mantello in lamiera verniciata con quadro comandi.
- scambiatore primario ad alta efficienza in rame 
- bruciatore refrigerato ad acqua, ad alta premiscelazione a bassa emissione di NOx.
- pompa di circolazione a basso consumo
- regolazione completa tipo Loganamatic EMS con tutti gli accessori
- modulazione di potenza continua da  45 % a 100%
- rendimento medio stagionale sino a 93%
- cronotermostato tipo Buderus
- kit concentrico completo per scarico fumi  DN 60/100 con raccordi e tubi camino, per uno sviluppo
complessivo sino a 20 mt
Nel prezzo si intende compreso il fissaggio a muro della caldaia, i collegamenti e linee gas, idrici, elettrici
e del camino e tutte quelle opere e provviste necessarie, anche se non espressamente indicate, per dare
l'opera finita a regola d'arte e funzionante secondo i rendimenti previsti dalle Norme in vigore e
collaudata da tutti gli Enti interessati con Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Della potenza Nominale pari a:

CALDAIA MURALE A GAS A BASSA EMISSIONE DI NOX A CAMERA STAGNAR.04.090.10

24 kW senza ACSR.04.090.10.a

3.090,00cad.

(Euro tremilanovanta/00 )

28 kW senza ACSR.04.090.10.b

3.210,00cad.

(Euro tremiladuecentodieci/00 )

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a condensazione di primaria marca ad alto rendimento
a camera stagna, con Certificazione Energetica quattro stelle secondo EN 42/92, confort sanitario a tre
stelle secondo EN 13203  composta principalmente da:
- mantello in lamiera verniciata con quadro comandi.
- scambiatore di calore a condensazione, in lega di alluminio silicio, anticorrosione ad elevata superficie di
scambio 
- bruciatore inox multifiamma a premiscelazione ad accensione elettronica, 
- modulazione  di potenza continua  in esercizio di riscaldamento da: 20 a 100 %  (14 kW) a 25 al 100%.
(24kW)
- regolazione tramite modulo tipo BC25 interfaciabile con sistema di termoregolazione tipo Loganamatic 
- rendimento medio stagionale sino al 109%
- pompa di circolazione modulante in funzione della potenza termica erogata
- cronotermostato ambiente 
- scarico in plastica concentrico diam 70-120 mm per scarico gas combusti/ingresso aria comburente
completo di raccordi e  accessori per uno sviluppo complessivo sino a 20  m.
Possibilità di gestione della caldaia in abbinamento alle termoregolazioni, in funzione  della temperatura

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIIONER.04.090.25
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ambiente e della temperatura esterna.
Nel prezzo si intende compreso il fissaggio a muro della caldaia, le linee e i collegamenti gas, idrici,
elettrici e del camino, gli accessori e tutte quelle opere e provviste necessarie, anche se non
espressamente indicate, per dare l'opera finita collaudata a regola d'arte e funzionante secondo i
rendimenti previsti dalle Norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti interessati con Dichiarazioni di
Conformità e Libretto caldaia.
Modello e tipo a scelta della D.L nell'ambito degli standards commerciali in uso.

modulante della potenza max di :

14 kW senza ACSR.04.090.25.a

3.250,00cad.

(Euro tremiladuecentocinquanta/00 )

24 kW senza ACSR.04.090.25.b

3.570,00cad.

(Euro tremilacinquecentosettanta/00 )

24/30 kW con ACSR.04.090.25.c

4.170,00cad.

(Euro quattromilacentosettanta/00 )

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a condensazione di primaria marca ad alto rendimento
a camera stagna, con Certificazione Energetica quattro stelle secondo EN 42/92, confort sanitario a tre
stelle secondo EN 13203  composta principalmente da:
- mantello in lamiera verniciata con quadro comandi.
- scambiatore di calore a condensazione, in lega di alluminio silicio, anticorrosione ad elevata superficie di
scambio 
- bruciatore inox multifiamma a premiscelazione ad accensione elettronica,
- modulazione di potenza continua in esercizio da: 25 al 100%.
- regolazione tramite modulo tipo BC25 interfaciabile con sistema di termoregolazione tipo Loganamatic 
- rendimento medio stagionale sino al 109%
- pompa di circolazione modulante in funzione della potenza termica erogata
- cronotermostato ambiente
- scarico in plastica concentrico diam 70-120 mm per scarico gas combusti/ingresso aria comburente
completo di raccordi e accessori per uno sviluppo complessivo sino a 20  m.
Possibilità di gestione della caldaia in abbinamento alle termoregolazioni, in funzione  della temperatura
ambiente e della temperatura esterna.
Kit completo, per ACS composto da :
n° 1 accumulatore sanitario a carica stratificata con accumulo termico inerziale, coibentato  a Norma,
direttamente collegabile a collettori solari con mantello in lamiera verniciata e relativi accessori 
n° 1 pompa di circolazione 
n° 1 regolazione completa interfacciabile con sistema di termoregolazione tipo Loganamatic 
N° 1 set completo collegamenti idraulici 
Nel prezzo si intende compreso il fissaggio a muro della caldaia, a pavimento del serbatoio e tutte le
linee e collegamenti  gas, idrici, elettrici e del camino, e tutte quelle opere e provviste necessarie, anche
se non espressamente indicate, per dare l'opera finita collaudata a regola d'arte e funzionante secondo i
rendimenti previsti dalle Norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti interessati con Dichiarazioni di
Conformità e Libretto caldaia.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

modulante con potenza max e capacità serbatoio ACS  pari a  :

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ESTERNO PER PRODUZIONE ACSR.04.090.28

24 Kw serbatoio 75 litriR.04.090.28.a

8.240,00cad.

(Euro ottomiladuecentoquaranta/00 )

24 Kw serbatoio 400 litriR.04.090.28.b

10.830,00cad.

(Euro diecimilaottocentotrenta/00 )

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON KIT SOLARE PER PRODUZIONE ACSR.04.090.30

- 123 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a condensazione di primaria marca ad alto rendimento
a camera stagna, con Certificazione Energetica quattro stelle secondo EN 42/92, confort sanitario a tre
stelle secondo EN 13203  composta principalmente da:
- mantello in lamiera verniciata con quadro comandi.
- scambiatore di calore a condensazione, in lega di alluminio silicio, anticorrosione ad elevata superficie di
scambio 
- bruciatore inox multifiamma a premiscelazione ad accensione elettronica,
- modulazione di potenza continua in esercizio da: 25 al 100%.
- regolazione tramite modulo tipo BC25 interfaciabile con sistema di termoregolazione tipo Loganamatic 
- rendimento medio stagionale sino al 109%
- pompa di circolazione modulante in funzione della potenza termica erogata
- cronotermostato ambiente
- scarico in plastica concentrico diam 70-120 mm per scarico gas combusti/ingresso aria comburente
completo di raccordi e accessori per uno sviluppo complessivo sino a 20  m.
Possibilità di gestione della caldaia in abbinamento alle termoregolazioni, in funzione  della temperatura
ambiente e della temperatura esterna.
Kit solare composto principalmente da :
n°1 collettore solare piano a circolazione forzata per montaggio verticale o orrizontale con costruzione a
tenuta ermetica, installabile sopra tetto in facciata o ad integrazione, con rendimento non inferiore al
85% e assorbitore  a doppio meandro, con telaio in fibra di vetro e lastra di verto ad alta trasparenza.
n°1 accumulatore  sanitario a carica stratificata da 210 litri con accumulo termico inerziale, dotato di
stazione  solare e modulo solare direttamente collegabile a collettori solari  con mantello in lamiera
verniciata e relativi accessori 
n° 1 pompa di circolazione 
n° 1 regolazione completa interfacciabile con sistema di termoregolazione tipo Loganamatic 
Nel prezzo si intende compreso il fissaggio a muro della caldaia, a pavimento del serbatoio, a tetto a
incasso o in parete esterna del collettore solare con orientamento prevalentemente a sud , tutti  i
collegamenti con relative linee gas, idrici, elettrici e del camino, e tutte quelle opere e provviste
necessarie, anche se non espressamente indicate, per dare l'opera finita collaudata a regola d'arte e
funzionante secondo i rendimenti previsti dalle Norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti interessati
con Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

modulante con potenza max pari a  :

24 KwR.04.090.30.a

11.800,00cad.

(Euro undicimilaottocento/00 )

Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulare a gas metano per esterni, di primaria marca,
composto da caldaia/e  murale/i  a condensazione ad alto rendimento secondo  D.P.R. 412/93 allegato E
- ed alla Normativa CE,  con Certificazione  Energetica quattro stelle secondo EN 42/92  conforme/i alla
Norma  EN/90/396, con riferimento alle Norme  EN 483, EN 625 e EN 677 inserita/e in apposito box
appribile con maniglia e serratura a chiave per esterni in lamiera zincata/acciaio inox, con possibilità di
abbinare sino a 8 caldaie, ciascuna con le seguenti caratteristiche:
Rendimento medio stagionale  108%
- Scambiatore di calore a condensazione, costituito da tubi in  lega di alluminio silicio, anticorrosione  ad
elevata superficie di scambio avvolto a forma di spirale.
- Bruciatore  cilindrico in acciaio inox a premiscelazione totale ad accensione elettronica tramite elettrodo
ad incndescenza a controllo di fiamma a ionizzazione con sistema  di premiscelazione costituito da
valvola di premiscelazione pneumatica a depressione e ventilatore ad alta prevalenza con portata
variabile e serranda antireflusso. Modulazione della potenza da 25 a 100 % in esercizio di riscaldamento
da 20 al 100%.
- Pompa di circolazione modulante in funzione della potenza termica erogata
- Regolatore della portata gas 
- Valvola a gas, avente rapporto press. gas/aria 1:1
- Valvola di sicurezza tarata a 3 Bar.
- Termostato e pressostato di sicurezza.
- Sonde di temperatura.
- Separatore d'aria ad assorbimento
- Valvola troppo pieno, giunti, raccordi.
- Vaso di espansione 
- Compensatore idraulico
- Sonda esterna
- Cronotermostato ambiente
- Scarico concentrico  per scarico gas combusti/ingresso aria comburente completo di raccordi e
accessori, singolo o collettivo per piu' moduli. 
-  Peso c.a 60 kg/modulo.
Installazione semplice all'esterno su parete perimetrale o su tetto, mediante moduli separati flangiati
preassemblati.
Accessori di sicurezza INAIL (ex Ispesl) secondo raccolta 2009 installati su ogni singola caldaia.
Possibilità di gestione della/e caldaia/e a temperatura scorrevole in funzione  della temperatura ambiente
e della temperatura esterna in abbinamento alle termoregolazioni della caldaia/e.

GRUPPO TERMICO MODULARE A CONDENSAZIONER.04.090.35
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Nel prezzo si intende compreso il fissaggio di ogni singolo modulo/caldaia secondo le indicazioni  della
D.L. , i collegamenti gas, idrici, elettrici e del camino, gli accessori e tutte quelle opere e provviste
necessarie, anche se non espressamente indicate, per dare l'opera finita collaudata a regola d'arte e
funzionante secondo i rendimenti previsti dalle Norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti
interessati.con Dichiarazioni di Conformità e Libretto cadaia/e
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Con un modulo master e uno o piu' moduli slave della potenza termica nominale rispettivamente pari a:

17 kW e 45 kWR.04.090.35.a

11.400,00cad.

(Euro undicimilaquattrocento/00 )

17 kW e 60 kWR.04.090.35.b

11.800,00cad.

(Euro undicimilaottocento/00 )

30 Kw e 80 kWR.04.090.35.c

13.200,00cad.

(Euro tredicimiladuecento/00 )

30 e 100 kWR.04.090.35.d

14.300,00cad.

(Euro quattordicimilatrecento/00 )

80 e 80 kWR.04.090.35.e

23.100,00cad.

(Euro ventitremilacento/00 )

100 e 100 kWR.04.090.35.f

26.500,00cad.

(Euro ventiseimilacinquecento/00 )

80 e 80 e 100 kWR.04.090.35.g

34.150,00cad.

(Euro trentaquattromilacentocinquanta/00 )

100 e 100 e 100 kWR.04.090.35.h

38.100,00cad.

(Euro trentottomilacento/00 )

100 e 80 e 80 e 80 kWR.04.090.35.i

42.100,00cad.

(Euro quarantaduemilacento/00 )

100 e 100 e 100 e 100 kWR.04.090.35.l

47.860,00cad.

(Euro quarantasettemilaottocentosessanta/00 )

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a condensazione di primaria marca ad alto rendimento
a camera stagna, con Certificazione Energetica quattro stelle secondo EN 42/92, confort sanitario a tre

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIIONE - DI ELEVATA POTENZAR.04.090.40
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stelle secondo EN 13203  composta principalmente da:
- mantello in lamiera verniciata con quadro comandi.
- scambiatore di calore a condensazione, in lega di alluminio silicio, anticorrosione ad elevata superficie di
scambio 
- bruciatore ceramico piatto a premiscelazione totale ad accensione elettronica, 
- modulazione  di potenza continua  18 a 100 %  
- regolazione tramite modulo tipo BC25 interfaciabile con sistema di termoregolazione tipo Loganamatic 
- rendimento medio stagionale sino al 110 % con sistema tipo ETA PLUS
- pompa di circolazione modulante in funzione della potenza termica erogata
- regolazione tramite tipo Loganamatic EMS
- cronotermostato ambiente 
- kit scarico in plastica concentrico  per scarico gas combusti/ingresso aria comburente completo di
raccordi e  accessori per uno sviluppo complessivo sino a 20  m.
Possibilità di gestione della caldaia in abbinamento alle termoregolazioni, in funzione  della temperatura
ambiente e della temperatura esterna.
Nel prezzo si intende compreso il fissaggio a muro della caldaia, le linee e i collegamenti gas, idrici,
elettrici e del camino, gli accessori e tutte quelle opere e provviste necessarie, anche se non
espressamente indicate, per dare l'opera finita collaudata a regola d'arte e funzionante secondo i
rendimenti previsti dalle Norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti interessati con Dichiarazioni di
Conformità e Libretto caldaia.
Modello e tipo a scelta della D.L nell'ambito degli standards commerciali in uso.

modulante della potenza max pari a :

50 KwR.04.090.40.a

7.870,00cad.

(Euro settemilaottocentosettanta/00 )

65 KwR.04.090.40.b

8.440,00cad.

(Euro ottomilaquattrocentoquaranta/00 )

80 KwR.04.090.40.c

9.650,00cad.

(Euro novemilaseicentocinquanta/00 )

100 KwR.04.090.40.d

11.360,00cad.

(Euro undicimilatrecentosessanta/00 )

CALDAIE A BASAMENTO A GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E BRUCIATORIR.04.100

Fornitura e posa in opera di caldaia a basamento a gasolio  di primaria marca, conforme alla Normativa
CE 97/93 del tipo a bassa temperatura con carico termico ridotto, a tre giri di fumo ed elevato contenuto
d'acqua. Rendimento stagionale 94%. Combustione con ridotte emissioni inquinanti, nel rispetto dei
valori limite, secondo le direttive svizzere "Angelo Blu", conforme alle disposizioni che regolano l'impiego
degli apparecchi a pressione  CE-0035, e conforme alla Direttiva rendimenti CE - 0085 AQ 0846.
Completa di:
- bruciatore  modulante
- regolazione digitale circuiti caldaia e di riscaldamento in funzione delle condizioni climatiche esterne con
sonda esterna.
- orologio programmatore digitale per programmazione giornaliera e settimanale
- impostazioni differenziate nelle fasce orarie, delle curve di riscaldamento, dei valori normali della
temperatura dei  programmi di riscaldamento
- regolazione e sensore temperatura bollitore
- sistema diagnosi integrato
- possibilità scambio dati mediante LON--bus
- possibilità di collegamento- regolazione in sequenza sino a 4 caldaie
- accessori e collegamenti camino
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori, le linee e gli allacciamenti idrici ed elettrici e quanto
altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e
collaudata a Norma con Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia /centrale.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

CALDAIA A BASAMENTO A GASOLIOR.04.100.05
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Della potenzialità di:

80 KwR.04.100.05.a

11.330,00cad.

(Euro undicimilatrecentotrenta/00 )

105 KwR.04.100.05.b

12.240,00cad.

(Euro dodicimiladuecentoquaranta/00 )

130 KwR.04.100.05.c

12.820,00cad.

(Euro dodicimilaottocentoventi/00 )

170 KwR.04.100.05.d

14.060,00cad.

(Euro quattordicimilasessanta/00 )

225 KwR.04.100.05.e

15.810,00cad.

(Euro quindicimilaottocentodieci/00 )

285 KwR.04.100.05.f

16.090,00cad.

(Euro sedicimilanovanta/00 )

345 KwR.04.100.05.g

16.590,00cad.

(Euro sedicimilacinquecentonovanta/00 )

405 KwR.04.100.05.h

18.430,00cad.

(Euro diciottomilaquattrocentotrenta/00 )

460KwR.04.100.05.i

19.800,00cad.

(Euro diciannovemilaottocento/00 )

Fornitura e posa in opera di caldaia a basamento a gasolio a condensazione di primaria marca conforme
alla Normativa CE 97/93 del tipo a bassa temperatura con carico termico ridotto, a tre giri di fumo ed
elevato contenuto d'acqua. Rendimento stagionale sino a 104% con scambiatore di calore fumi/acqua in
acciaio inox - crossal. Combustione con ridotte emissioni inquinanti, nel rispetto dei valori limite secondo
le direttive svizzere "Angelo Blu", conforme alle disposizioni che regolano l'impiego degli apparecchi a
pressione  CE-0035, e conforme alla Direttiva rendimenti CE - 0085 AQ 0846.
Completa di:
- bruciatore modulante 
- regolazione digitale circuiti caldaia e di riscaldamento in funzione delle condizioni climatiche esterne con
sonda esterna.
- orologio programmatore digitale per programmazione giornaliera e settimanale
- impostazioni differenziate nelle fasce orarie, delle curve di riscaldamento, dei valori normali della
temperatura dei programmi di riscaldamento
- regolazione e sensore temperatura bollitore
- sistema diagnosi integrato

CALDAIA A BASAMENTO A GASOLIO A CONDENSAZIONER.04.100.10
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- possibilità scambio dati mediante LON--bus
- possibilità di collegamento - regolazione in sequenza sino a 4 caldaie
- scambiatore di calore in acciaio inox - crossal
- dispositivo per la neutralizzazione della condensa con accessori
- accessori e collegamenti camino
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori, gli allacciamenti idrici ed elettrici e quanto altro
necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata
a Norma con Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia/centrale.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della potenzialità di:

80 kWR.04.100.10.a

22.187,00cad.

(Euro ventiduemilacentoottantasette/00 )

105 kWR.04.100.10.b

22.902,00cad.

(Euro ventiduemilanovecentodue/00 )

130 kWR.04.100.10.c

24.233,00cad.

(Euro ventiquattromiladuecentotrentatre/00 )

170 kWR.04.100.10.d

25.212,00cad.

(Euro venticinquemiladuecentododici/00 )

225 kWR.04.100.10.e

27.577,00cad.

(Euro ventisettemilacinquecentosettantasette/00 )

285 kWR.04.100.10.f

28.237,00cad.

(Euro ventottomiladuecentotrentasette/00 )

345 kWR.04.100.10.g

29.062,00cad.

(Euro ventinovemilasessantadue/00 )

405 kWR.04.100.10.h

30.514,00cad.

(Euro trentamilacinquecentoquattordici/00 )

460 kWR.04.100.10.i

31.570,00cad.

(Euro trentunomilacinquecentosettanta/00 )

BRUCIATORIR.04.101

Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio di primaria marca, di tipo bistadio, a basse emissioni
inquinanti  (Nox < 120 mg /kWh conformi alla Normativa EN 267) , con consumo elettrico ridotto -20% e

BRUCIATORE GASOLIOR.04.101.15
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grado di protezione elettrica IP 44 composto principalmente da :
- motore elettrico monofase 
- ventola pale rovescie 
- sistema di accensione e controllo fiamma 
- testa di combustione 
- quadro elettrico incorporato
- regolazione d' aria tramite servomotore
- cablaggi
Per potenzialità intermedie a quelle indicate nelle voci di tariffa, si adotta l'interpolazione lineare.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori, gli allacciamenti, le linee di collegamento e quanto
altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e
collaudata a Norma comprese Dichiarazioni di Conformità e aggiornamento Libretto caldaia. 
Modelli e tipi a scalta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Della portata oraria e potenza termica pari a :

7-22 kg/h 89 - 261 kWR.04.101.15.a

2.730,00cad.

(Euro duemilasettecentotrenta/00 )

14 - 30 kg/h 166 - 356 kWR.04.101.15.b

2.940,00cad.

(Euro duemilanovecentoquaranta/00 )

CALDAIE A BASAMENTO A GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E BRUCIATORIR.04.110

Fornitura e posa in opera di caldaia a gas di tipo a basamento a condensazione a temperatura scorrevole
con certificazione CE classe EN 42/92 cinque stelle, emissione NOx classe 5 , per esercizio dipendente o
indipendente dall' aria del locale di primaria marca, composta principalmente da:
- mantello con forte strato di coibentazione verniciato a polveri blu. 
- scambiatore termico in lega di alluminio silicio con sistema di controllo della portata tipo FLOW plus.
- bruciatore ceramico piatto a premiscelazione totale con sistema di premiscelazione tipo Kombivent con
modulazione di potenza continua da 17% a 100 %  e rampa gas a Norma.
- rendimento medio stagionale sino al 109,6 %  con sistema tipo ETA plus 
- quadro elettrico di comando a costruzione modulare, con termoregolazione elettronica per il controllo
della temperatura ambiente regolata dalla temperatura di mandata, scorrevole fino allo spegnimento
totale in funzione delle condizioni climatiche esterne. 
- micro computer per la programmazione dei tempi di inserimento dei circuiti riscaldamento e
dell'eventuale produzione di acqua calda e pompa di ricircolo. Possibilità di espansione con moduli per il
controllo della temperatura di mandata di ulteriori circuiti di riscaldamento, controllo della temperatura
del bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria con commutatore di priorità.
- regolazione completa compresa diagnostica integrata  
- valvola a tre vie e pompa di circolazione a portata variabile a risparmio energetico di classe A
- set allacciamento circuito riscaldamento con rubinetti e raccordi per andata e ritorno
- set carico e scarico con rubinetto e manometro analogico 
- set di collegamento vaso di espansione 
- vaso di espansione a membrana 
- accessori e collegamenti camino
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori,  le linee , gli allacciamenti gas, idrici ed elettrici e
quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante
e collaudata a Norma compreso Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia. 
Modelli e tipi a scalta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Della potenzialità termica max. resa sino a:

CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE A BASAMENTOR.04.110.08

35 KWR.04.110.08.a

9.420,00cad.

(Euro novemilaquattrocentoventi/00 )

45 kWR.04.110.08.b

9.940,00cad.

(Euro novemilanovecentoquaranta/00 )
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62 KWR.04.110.08.c

10.300,00cad.

(Euro diecimilatrecento/00 )

95 KWR.04.110.08.d

13.780,00cad.

(Euro tredicimilasettecentoottanta/00 )

Fornitura e posa in opera di caldaia a gas di tipo a basamento a condensazione a temperatura scorrevole
certificata CE classe energetica EN42/92 quattro stelle di primaria marca ad alto contenuto d' acqua,
con rendimento stagionale sino a 108 % , completa di dotazioni di sicurezza a Norma, 
predisposta per:
-  il funzionamento a camera aperta o a camera stagna,  
-  due o piu' circuiti  di riscaldamento 
-  centrale a piu' caldaie 
composta principalmente da:
- mantello con forte strato di coibentazione verniciato a polveri rosse .
- scambiatore termico in acciaio inox tipo inox-crossal 
- bruciatore a irraggiamento tipo Matrix , con modulazione da 33 %  al 100 % , e rampa gas a Norma.
- regolazione digitale con diagnostica integrata, completa di tutti gli accessori , per la regolazione della
temperatura in caldaia in funzione delle condizioni climatiche esterne con temperatura di caldaia
proporzionalmente ridotta, impostazione delle fasce orarie con curva di riscaldamento-differenziale,
controllo della temperatura bollitore, sistema di diagnosi integrato e scheda per lo scmbio dei dati in
telecontrollo. Possibilità di  espansione con moduli  per il controllo della temperatura di mandata e di piu'
circuiti di riscaldamento 
- telecomando con radiotrasmettitore integrato  per il funzionamento completo di  base radio, per l'
impostazione di uno, due o tre circuiti di riscaldamento mediante schermo touch-screen a colori con
possibilità di regolazione, del valore nominale della temperatura ambiente e di quello di temperatura
ambiente ridotta, della temperatura acqua calda, e del  programma con le relative fasce orarie e
temperature di esercizio. 
- regolazione per valvola miscelatrice con sonda di mandata 
- contatore di esercizio
- contacalore a Norma  
- accessori e collegamenti a camino
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori, le linee e gli allacciamenti gas, idrici ed elettrici e
quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante
e collaudata a Norma da tutti gli Enti intertessati, comprese Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia. 
Modelli e tipi a scalta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Della potenzialità termica max. resa sino a:

CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BRUCIATORE TIPO MATRIXR.04.110.30

80 kWR.04.110.30.a

16.450,00cad.

(Euro sedicimilaquattrocentocinquanta/00 )

105 kWR.04.110.30.b

17.730,00cad.

(Euro diciassettemilasettecentotrenta/00 )

130 kWR.04.110.30.c

18.950,00cad.

(Euro diciottomilanovecentocinquanta/00 )

170 kWR.04.110.30.d

22.270,00cad.

(Euro ventiduemiladuecentosettanta/00 )

225 kWR.04.110.30.e

25.940,00cad.
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(Euro venticinquemilanovecentoquaranta/00 )

285 kWR.04.110.30.f

28.380,00cad.

(Euro ventottomilatrecentoottanta/00 )

Fornitura e posa in opera di caldaia a gas di tipo a basamento a condensazione a temperatura scorrevole
certificata CE classe energetica EN42/92 quattro stelle di primaria marca ad alto contenuto d' acqua,
con rendimento stagionale sino a 108 % , completa di dotazioni di sicurezza a Norma, 
predisposta per:
-  il funzionamento a camera aperta o a camera stagna,  
-  due o piu' circuiti  di riscaldamento 
-  centrale a piu' caldaie 
composta principalmente da:
- mantello con forte strato di coibentazione verniciato a polveri rosse .
- scambiatore termico in acciaio inox tipo inox-crossal 
- bruciatore a irraggiamento tipo Matrix , con modulazione da 33 %  al 100 % , e rampa gas a Norma.
- regolazione digitale con diagnostica integrata, completa di tutti gli accessori , per la regolazione della
temperatura in caldaia in funzione delle condizioni climatiche esterne con temperatura di caldaia
proporzionalmente ridotta, impostazione delle fasce orarie con curva di riscaldamento-differenziale ,
controllo della temperatura bollitore, sistema di diagnosi integrato e scheda per lo scmbio dei dati in
telecontrollo. Possibilità di  espansione con moduli  per il controllo della temperatura di mandata e di piu'
circuiti di riscaldamento 
- collettore di mandata e collettore di ritorno con sfiato, scarico.flange cieche e attacchi bollitore
- attacco circuito di riscaldamento con tubi di collegamento e flange , pompa di circolazione , miscelatore
3 vie , rubinetti , valvola di ritegno, termometri.
- kit completo miscelatore con servomotore e sensore temperatura di mandata 
- modulo di comunicazione per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento
- telecomando con radiotrasmettitore integrato  per il funzionamento completo con base radio, per l'
impostazione di uno, due o tre circuiti di riscaldamento mediante schermo touch-screen a colori con
possibilità di regolazione , del valore nominale della temperatura ambiente e di quello di temperatura
ambiente ridotta, della temperatura acqua calda, e del  programma con le relative fasce orarie e
temperature di esercizio. 
- contatore di esercizio
- contacalore a Norma  
- accessori e collegamenti a camino
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori, le linee e gli allacciamenti gas, idrici ed elettrici e
quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante
e collaudata  da tutti gli Enti interessati a Norma compresa Dichiarazioni di Conformità e Libretto caldaia. 
Modelli e tipi a scalta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Della potenzialità termica max. resa sino a:

CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE A BASAMENTO COMPLETA DI DISTRIBUZIONE CTR.04.110.35

80 kWR.04.110.35.a

20.340,00cad.

(Euro ventimilatrecentoquaranta/00 )

105 kWR.04.110.35.b

21.620,00cad.

(Euro ventunomilaseicentoventi/00 )

130 kWR.04.110.35.c

22.840,00cad.

(Euro ventiduemilaottocentoquaranta/00 )

170 kWR.04.110.35.d

26.160,00cad.

(Euro ventiseimilacentosessanta/00 )

225 kWR.04.110.35.e

29.830,00cad.
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(Euro ventinovemilaottocentotrenta/00 )

285 kWR.04.110.35.f

32.270,00cad.

(Euro trentaduemiladuecentosettanta/00 )

Fornitura e posa in opera di dispositivo per la neutralizzazione della condensa  a - idrolito di magnesio -
per caldaia a condensazione, fornito in corpo aggiunto, da istallare in Centrale Termica per rendere
possibile lo scarico della condensa direttamente nella rete fognaria con PH compresi tra 3-4.
Completo di ogni accessorio in opera, funzionante, a Norma, per caldaie a condensazione ad alto
contenuto d' acqua con potenzialità sino 900 kW.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSAR.04.110.40

R.04.110.40.a

2.102,00cad.

(Euro duemilacentodue/00 )

BRUCIATORI A GASR.04.111

Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas metano bistadio progressivo modulante di primaria marca
ad aria soffiata, munito di omologazioni Europee  per le apparecchiature di sicurezza (CE) e
antinquinamento (NOX max 80 mg/kWh). con componenti di grado di protezione elettrica  IP 40,
composto principalmente da:
- motore elettrico monofase/trifase 
- ventola equilibrata
- sistema di accensione 
- trasformatore 
- controllo fiamma 
- pressostati
- serranda aria
- testa di combustione 
- quadro elettrico incorporato
- cablaggi
- cofano di copertura.
Compreso stabilizzatore della pressione gas, da installare sulla condotta di adduzione del gas e rubinetto
di intercettazione gas.
Per potenzialità intermedie a quelle indicate nelle voci di tariffa, si adotta l'interpolazione lineare.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli accessori, gli allacciamenti, le linee di collegamento e quanto
altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e
collaudata a Norma comprese Dichiarazioni di Conformità e aggiornamento Libretto caldaia. 
Modelli e tipi a scalta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

Della potenzialità oraria massima di:

BRUCIATORE GAS AD ARIA SOFFIATA BISTADIO MODULANTER.04.111.05

80 kWR.04.111.05.a

3.340,00cad.

(Euro tremilatrecentoquaranta/00 )

200 kWR.04.111.05.b

3.560,00cad.

(Euro tremilacinquecentosessanta/00 )

300 kWR.04.111.05.c

3.840,00cad.

(Euro tremilaottocentoquaranta/00 )

400 kWR.04.111.05.d
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4.460,00cad.

(Euro quattromilaquattrocentosessanta/00 )

550 kWR.04.111.05.e

4.970,00cad.

(Euro quattromilanovecentosettanta/00 )

SERBATOI DI ACCUMULO PER ACQUA CALDA SANITARIA SCAMBIATORI E ACCESSORIR.04.120

Fornitura e posa in opera di bollitore tipo verticale con scambiatore estraibile in acciaio inox A.I.S.I. 316
L, per la produzione e l'accumulo dell'acqua calda per usi igienico-sanitari.
Protetto internamente ed esternamente con trattamento di zincatura a caldo e preisolato con poliuretano
semirigido rivestito in P.V.C.
Tipo verticale.
Compresi tutti gli accessori, il basamento, la pompa di circolazione, gli allacciamenti e le linee idriche e
elettriche con termoregolazioni, le opere di fissaggio e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa, collaudata, funzionante, a Norma secondo i
rendimenti previsti dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

BOLLITORE VERTICALE CON SERPENTINOR.04.120.10

500 ltR.04.120.10.a

1.309,00cad.

(Euro milletrecentonove/00 )

1000 ltR.04.120.10.b

1.533,87cad.

(Euro millecinquecentotrentatre/87 )

1500 ltR.04.120.10.c

1.687,40cad.

(Euro milleseicentoottantasette/40 )

2000 ltR.04.120.10.d

1.817,93cad.

(Euro milleottocentodiciassette/93 )

Fornitura e posa in opera di bollitore tipo verticale con scambiatore estraibile in acciaio inox A.I.S.I. 316
L, per la produzione e l'accumulo dell'acqua calda per usi igienico-sanitari.
Protetto internamente ed esternamente con trattamento di zincatura a caldo e preisolato con poliuretano
semirigido rivestito in P.V.C.
Tipo  a intercapeedine.
Compresi tutti gli accessori, il basamento, la pompa di circolazione, gli allacciamenti e le linee idriche e
elettriche con termoregolazioni, le opere di fissaggio e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa, collaudata, funzionante, a Norma secondo i
rendimenti previsti dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

BOLLITORE A INTERCAPEDINER.04.120.15

500 ltR.04.120.15.a

1.306,64cad.

(Euro milletrecentosei/64 )
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1000 ltR.04.120.15.b

2.057,00cad.

(Euro duemilacinquantasette/00 )

1500 ltR.04.120.15.c

2.130,38cad.

(Euro duemilacentotrenta/38 )

2000 ltR.04.120.15.d

2.343,00cad.

(Euro duemilatrecentoquarantatre/00 )

Fornitura e posa in opera di bollitore verticale con scambiatore estraibile in acciaio inox AISI 316 L a
fascio tubiero tipo a U, per la produzione e l'accumulo dell'acqua calda per usi igienico - sanitari. 
Protetto internamente con anticorrosivo tipo Vidrofon che lo rende idoneo a contenere acqua calda
sanitaria, preisolato esternamente con poliuretano rigido ad alta densità Lambda = 0.0163 Kcal/h°C,
spessore 70 mm e rivestito di PVC. 
Pressione di esercizio max. 8.0 Bar.
Compresi tutti gli accessori, il basamento, la pompa di circolazione, dispositivo per il controllo del livello di
usura dell'anodo di magnesio, gli allacciamenti e le linee idriche e elettriche con termoregolazioni, le
opere di fissaggio e quanto altro necessario anche se non specificatamente indicato per dare l'opera
completa, collaudata, funzionante, a Norma secondo i rendimenti previsti dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

BOLLITORE VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILER.04.120.20

300 LitriR.04.120.20.a

2.024,00cad.

(Euro duemilaventiquattro/00 )

500 LitriR.04.120.20.b

2.235,20cad.

(Euro duemiladuecentotrentacinque/20 )

1000 LitriR.04.120.20.c

2.607,59cad.

(Euro duemilaseicentosette/59 )

1500 LitriR.04.120.20.d

3.118,89cad.

(Euro tremilacentodiciotto/89 )

2000 LitriR.04.120.20.e

3.505,19cad.

(Euro tremilacinquecentocinque/19 )

Fornitura e posa in opera di bollitore verticale coibentato a Norma, per accumulo acqua calda sanitaria
prodotta da impianto con panelli solari (pagato a parte) , con doppio serpentino per integrazione
riscaldamento acqua calda sanitaria tramite circuito caldaia con realtive regolazioni.
Completo di protezione anodica , trattamento interno secondo DIN 4753-3 e UNI 10025 , finitura esterna
in SKY di colore grigio RAL 9006
Pressione di esercizio : max.10.0 Bar.
Compresi tutti gli accessori,  il basamento, la pompa di circolazione, gli allacciamenti e le linee idriche e
elettriche con termoregolazioni, le opere di fissaggio e quanto altro necessario anche se non

BOLLITORE VERTICALE PER IMPIANTO A PANELLI SOLARI CON DOPPIO SERPENTINOR.04.120.22
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specificatamente indicato per dare l'opera completa, collaudata, funzionante, a Norma secondo i
rendimenti previsti dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

300 LitriR.04.120.22.a

2.340,00cad.

(Euro duemilatrecentoquaranta/00 )

500 LitriR.04.120.22.b

3.420,00cad.

(Euro tremilaquattrocentoventi/00 )

Fornitura e posa in opera di bollitore verticale  in acciaio inossidabile  coibentato a Norma con  schiuma
rigida di poliuretano  per accumulo acqua calda sanitaria per accumulo acqua calda sanitaria, prodotta da
impianto con panelli solari (pagato a parte), con doppio serpentino per integrazione riscaldamento acqua
calda sanitaria tramite circuito caldaia con realtive regolazioni.
Versione secondo DIN 4753.
Pressione di esercizio lato riscaldamento: max 25 bar
Pressione di esercizio lato saniatrio : max.10 bar.
Compresi tutti gli accessori, il basamento, la pompa di circolazione, gli allacciamenti e le linee idriche e
elettriche con termoregolazioni, le opere di fissaggio e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa, collaudata, funzionante, a Norma secondo i
rendimenti previsti dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

BOLLITORE VERTICALE INOX PER IMPIANTO A PANELLI SOLARI CON DOPPIO SERPENTINOR.04.120.24

300 LitriR.04.120.24.a

5.864,00cad.

(Euro cinquemilaottocentosessantaquattro/00 )

500 LitriR.04.120.24.b

7.803,00cad.

(Euro settemilaottocentotre/00 )

Fornitura e posa in opera di bollitore verticale di accumulo - volano termico per impianto di
climatizzazione estivo/invernale,   per integrazione impianto di climatizzazione tramite circuito con realtive
regolazioni.
Coibentato a Norma con poliuretano rigido iniettato, spessore 30 mm.
Pressione di esercizio max : 6 bar 
Versione secondo DIN 4753.
Finitura esterna in SKY di colore grigio metal (RAL 9006)
Compresi tutti gli accessori, il basamento, la pompa di circolazione, gli allacciamenti e le linee idriche e
elettriche con termoregolazioni, le opere di fissaggio e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa, collaudata, funzionante, a Norma secondo i
rendimenti previsti dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

BOLLITORE VERTICALE DI ACCUMULO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONER.04.120.30

200 LitriR.04.120.30.a

965,00cad.

(Euro novecentosessantacinque/00 )

500 LitriR.04.120.30.b

1.608,00cad.
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(Euro milleseicentootto/00 )

Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre per la produzione di acqua calda sanitaria  in modo
autonomo o ad integrazione del bollitore, con piastre con corrugazione a spina di pesce,
completo di carpenteria di sostegno, pompa di circolazione, regolazione.
Temperatura di funzionamento al primario di 80 °C - 60 °C ed al secondario 12 °C - 50 °C,  per acqua
calda sanitaria. 
Compresi tutti gli accessori, valvole di intercettazione, valvola di sicurezza, termometri, giunti flessibili,
allacciamenti e le linee idriche, opere di fissaggio e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per dare l'opera completa, collaudata, funzionante, a Norma secondo i
rendimenti previsti dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo con n° di piastre e portata in mc/h sul secondario:

SCAMBIATORE A PIASTRER.04.120.35

9 piastre - 1.0 mc/hR.04.120.35.a

1.128,60cad.

(Euro millecentoventotto/60 )

11 piastre - 1.58 mc/hR.04.120.35.b

1.210,00cad.

(Euro milleduecentodieci/00 )

13 piastre - 2.11 mc/hR.04.120.35.c

1.397,00cad.

(Euro milletrecentonovantasette/00 )

17 piastre - 2.64 mc/hR.04.120.35.d

1.580,70cad.

(Euro millecinquecentoottanta/70 )

21 piastre - 3.30 mc/hR.04.120.35.e

1.796,30cad.

(Euro millesettecentonovantasei/30 )

25 piastre - 3.97 mc/hR.04.120.35.f

1.852,40cad.

(Euro milleottocentocinquantadue/40 )

33 piastre - 5,19 mc/hR.04.120.35.g

2.306,00cad.

(Euro duemilatrecentosei/00 )

APPARECCHIATURE CTR.04.125

Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza per impianto di riscaldamento omologato ISPESL con
dispositivo di riarmo manuale.
Compresi accessori vari di montaggio.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

PRESSOSTATO DI SICUREZZAR.04.125.05

61,60cad.

(Euro sessantuno/60 )

- 136 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

Fornitura e posa in opera di termostato di blocco a immersione per omologato ISPESL per impianto di
riscaldamento.
Compresi accessori vari di montaggio.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

TERMOSTATO DI BLOCCO A IMMERSIONER.04.125.10

47,30cad.

(Euro quarantasette/30 )

Fornitura e posa in opera di pozzetto a immersione per termometro campione a norme ISPESL per
impianto di riscaldamento.
Compresi accessori vari di montaggio.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

POZZETTO AD IMMERSIONE PER TERMOMETRO CAMPIONE - norme ISPESLR.04.125.15

16,50cad.

(Euro sedici/50 )

Fornitura e posa in opera di termometro a immersione con scala sino a 120 C a norme ISPESL per
impianto di riscaldamento.
Compresa guaina in ottone e accessori di montaggio.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

TERMOMETRO A IMMERSIONE CON SCALA SINO 120 CR.04.125.20

39,60cad.

(Euro trentanove/60 )

Fornitura e posa in opera di indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25-2 volte la
press.max di esercizio, omologato  a norme ISPESL per impianto di riscaldamento.
Compresi accessori vari di montaggio, tubo ammortizzatore e rubinetto portamanometro
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

INDICATORE DI PRESSIONE OMOLOG.ISPESLR.04.125.25

41,80cad.

(Euro quarantuno/80 )

TERMOREGOLAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTOR.04.130

Fornitura e posa in opera di regolazione completa per circuito di riscaldamento, composta principalmente
da:
- n. 1 valvola di miscelazione a 3 vie a settore
- n. 1 servomotore elettrico
- n. 1 sonda esterna
- n. 1 sonda di mandata
- n. 1 centralina elettronica di comando 
completa in opera con allacciamenti e linee idriche e elettriche di raccordo e collegamento.
all' impianto e quanto altro necessario anche se non specificatamente indicato per dare l' opera
completa, collaudata funzionante a Norma, secondo  i rendimenti indicati dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

REGOLAZIONE RISCALDAMENTOR.04.130.05

1 1/4" (DN 32)R.04.130.05.a

1.364,00cad.

(Euro milletrecentosessantaquattro/00 )

1 1/2" (DN 40)R.04.130.05.b

1.442,10cad.

(Euro millequattrocentoquarantadue/10 )

2" (DN 50)R.04.130.05.c

1.689,60cad.
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(Euro milleseicentoottantanove/60 )

2 1/2 " (DN 65)R.04.130.05.d

1.716,00cad.

(Euro millesettecentosedici/00 )

Fornitura e posa in opera di miscelatore d'acqua del tipo termostatico a dilatazione di liquido, per acqua
calda igienico-saniatria, corpo in ghisa ad alta resistenza, otturatore a doppio profilo in bronzo, attacchi
filettati o flangiati.
Completo in opera con allacciamenti e linee idriche di raccordo e collegamento.
all' impianto e quanto altro necessario anche se non specificatamente indicato per dare l' opera
completa, collaudata funzionante a Norma, secondo  i rendimenti indicati dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

MISCELATORE ACQUA TERMOSTATICOR.04.130.10

1" (DN 25)R.04.130.10.a

340,86cad.

(Euro trecentoquaranta/86 )

2" (DN 50)R.04.130.10.b

409,04cad.

(Euro quattrocentonove/04 )

Fornitura e posa in opera di termostato ambiente, costituito da contenitore in plastica,  interruttore di
esclusione, regolazione della temperatura ambiente da 5 a 25 °C - delta temp. 0,5  C°.
Normale con funzione ON/OFF, oppure cronotermostato digitale con possibilità di programmazione per
più fasce di temperatura nell'arco della giornata e orologio settimanale programmabile, funzionante a
batteria.
Compresi accessori, allacciamenti e linea elettrica sino al quadro in caldaia e quanto altro necessario
anche se non specificatamente indicato per dare l' opera completa, collaudata funzionante a Norma. 
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

TERMOSTATO AMBIENTER.04.130.15

normaleR.04.130.15.a

75,90cad.

(Euro settantacinque/90 )

cronotermostatoR.04.130.15.b

147,40cad.

(Euro centoquarantasette/40 )

CONTABILIZZATORI ENERGIA TERMICAR.04.135

Fornitura e posa di contatore di calore diretto compatto ad ultrasuoni , conforme alla direttiva
2004/22/CE (MI004)  tipo Caleffi Sensonical Ultra o equivalente, per la misurazione dell' energia termica
in impianti a zona di climatizzazione invernale o estiva con ingressi impulsivi ACS-AFS, a lettura
centralizzata M-Bus, con sonda a immersione diretta  e lunghezza sonda di mandata pari a 1,2 mt,
alimentazione con batteria al litio (compresa nel prezzo con durata pari a 10 anni) , grado di protezione
IP 54 , PN16. 
Comprensivo di dima di alloggiamento  con attacco  1" M  per installazione sulla tubazione di ritorno,
valvola di intercettazione a sfera  diam.3/4  ' con l' attacco di mandata per sonda di mandata  a
immersione diretta.
Nel prezzo si intendono comprese  tutte le forniture e gli accessori , le opere murarie  e meccaniche
complementari relative al posizionamento delle apparecchiature in centrale termica, le linee e i

CONTATORE DI CALORE DIRETTO COMPATTO AD ULTRASUONIR.04.135.05
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collegamenti  idrici e elettrici ed ogni altro onere accessorio, anche se non specificatamente indicato, per
dare l' opera completa e funzionante a Norma e collaudata in ogni sua parte.
Modello e tipo  a scelta della D.L. nell' ambito  degli standards commerciali in uso.

860,20cad.

(Euro ottocentosessanta/20 )

Fornitura e posa di controllore tipo Caleffi M-Bus o equivalente per contatore di calore diretto compatto,
in grado di acquisire tramite bus tutti i valori totalizzati delle singole utenze (termie/frigorie/massa) e dai
contatori impulsivi  suplementari con cadenza giiornaliera  in archivi storici, utili  per l' analisi dei consumi
e la ripartizione delle spese, con numero massimo pari a 250 utenze, composto principalmente da:
- n° 1 rack di ancoraggio a muro
- n° 1 monitor con CPU con touch screem per la lettura consumi e anagrafica utenti 
- n° 1 porta M-Bus
- n° 1 porta USB
- n° 1 porta LAN
- n° 1 modem GSM + sim
- n° 1 software di acquisizione
-°n° 1 manuale di istruzioni
Alimentazione 230 V  (ac) +/- 10% - 50 hz  200 W
Nel prezzo si intendono comprese  tutte le forniture e gli accessori , le opere murarie  e meccaniche
complementari relative al posizionamento delle apparecchiature in centrale termica, le linee e i
collegamenti  idrici e elettrici ed ogni altro onere accessorio, anche se non specificatamente indicato, per
dare l' opera completa e funzionante a Norma e collaudata in ogni sua parte.
Modello e tipo  a scelta della D.L. nell' ambito  degli standards commerciali in uso.

CONTROLLORE M-BUSR.04.135.10

3.618,00cad.

(Euro tremilaseicentodiciotto/00 )

Fornitura e posa di contatore di calore diretto  Conforme alla Direttiva  2004/22/CE (MI004) per impianti
a zona di centrali termiche, tipo  Caleffi  Conteca o equivalente con contabilizzazione Diretta  lettura
locale mediante display LCD o centralizzata mediante controllore con interfaccia, completo di:
- coppia di sonde di temperatura ad immersione ( L = 1.9 m)
- coppia pozzetti a Y
- contatore volumetrico a turbina con uscita impulsiva (Tmax 90°C) 
- attacco a bocchettone
- integratore elettronico dotato di display (LCD) 
- alimentazione con trasformatore a 24V (ac)  50 Hz - 1 W
- predisposto per trasmissione bus RS485 
Nel prezzo si intendono comprese  tutte le forniture e gli accessori, le opere murarie  e meccaniche
complementari relative al posizionamento delle apparecchiature in centrale termica, le linee e i
collegamenti  idrici e elettrici ed ogni altro onere accessorio, anche se non specificatamente indicato, per
dare l' opera completa e funzionante a Norma e collaudata in ogni sua parte.
Modello e tipo  a scelta della D.L. nell' ambito  degli standards commerciali in uso.
Del diametro e portata di:

CONTATORE DI CALORE DIRETTO CON TRASMISIONE CENTRALIZZATA BUS RS 485R.04.135.15

1/2 ' 1,5 mc/hR.04.135.15.a

823,00cad.

(Euro ottocentoventitre/00 )

3/4 ' 2,5 mc/hR.04.135.15.b

880,00cad.

(Euro ottocentoottanta/00 )

1 ' 3,5 mc/hR.04.135.15.c

1.125,00cad.

(Euro millecentoventicinque/00 )

1 1/4 ' 6,0 mc/hR.04.135.15.d

1.310,00cad.

(Euro milletrecentodieci/00 )
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1 1/2 ' 10,0 mc/hR.04.135.15.e

1.707,00cad.

(Euro millesettecentosette/00 )

2 ' 15,0 mc/hR.04.135.15.f

2.262,00cad.

(Euro duemiladuecentosessantadue/00 )

TELECONTROLLO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTOR.04.140

Fornitura e posa in opera di impianto automatizzato di telecontrollo e telegestione completo , per centrali
termiche frigorifere, termoventilanti e l'impianti di trattamento aria, da installare su impianto esistente 
Composto principalmente da:
- unità periferiche, per le varie entità e tipi, costituite da moduli di regolazione e comando programmabili
a controllo digitale diretto (DDC); da moduli di interfaccia tra i moduli di regolazione e comando da un
lato e gli elementi in campo e le apparecchiature asservite al sistema dall'altro, per la gestione dello
scambio dei segnali tra queste entità, da modem di comunicazione telefonica per il collegamento con le
esistenti postazioni centrali del sistema di telecontrollo in uso. I primi servono per l'elaborazione
autonoma di compiti di regolazione, comando, gestione degli impianti e segnalazione di allarmi in tempo
reale, attraverso un programma di gestione residente nella memoria di tipo EPROM dei suddetti moduli,
che consenta la visualizzazione e la programmazione dei parametri di funzionamento degli impianti
asserviti e la gestione delle funzioni di comando delle apparecchiature, comando solitamente eseguito
tramite relais e commutatori;
- serie di elementi in campo per la rilevazione dei parametri principali di funzionamento degli impianti
asserviti (temperature, pressioni, ecc.) variamente distribuiti fra gli impianti prescelti e comunque
comprendenti: sonde climatiche per il rilevamento della temperatura esterna; sonde di immersione per il
rilevamento delle temperature dell'acqua; sonde di canale per il rilevamento della temperatura dell'aria;
sonde ambiente per il rilevamento della temperatura ambiente; valvole a farfalla e servocomandi per la
realizzazione delle sequenze; pressostati differenziali per acqua;
- quadri elettrici per il contenimento dei moduli DDC, dei moduli di interfaccia, dei modem di
comunicazione telefonica nonché realizzazione dei cablaggi e delle linee di alimentazione elettrica delle
apparecchiature, nonché di collegamento fra gli elementi in campo e moduli di regolazione, con fornitura
degli schemi elettrici di riferimento.
- ingegnerizzazione del sistema comprendente i software di gestione da installare nei moduli DDC,
l'implementazione dell'esistente software di gestione delle postazioni principali per la visualizzazione degli
schemi grafici degli impianti, il collegamento con le unità periferiche e lo svolgimento di tutte le funzioni
ON-LINE ed OFF-LINE previste per il sistema. Detta comprensiva anche dell'assistenza all'avviamento del
sistema, con verifica del suo funzionamento in tutte le sue parti e programmazione iniziale dei parametri
di funzionamento (curve di temperature, orari di funzionamento, set point, ecc.).
Comprese opere murarie e meccaniche complementari relative al posizionamento della apparecchiature,
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completata e funzionante in ogni sua parte.
Tutto il sistema dovrà essere compatibile al 100 % con il sistema di telecontrollo attualmente in uso
presso alcuni impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

TELECONTROLLOR.04.140.05

24.998,00cad.

(Euro ventiquattromilanovecentonovantotto/00 )

IMPIANTI ELETTRICI PER CENTRALI TERMICHER.04.150

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di distribuzione F.M. e illuminazione in centrale termica
conforme alle norme C.E.I. 64-2 n. 319 e successive integrazioni.
Linee realizzate esternamente con conduttori di sezione adeguata, secondo le norme vigenti. Quadro
elettrico metallico grado di protezione IP 44 con all'interno tutte le apparecchiature necessarie quali
interruttori generali, teleruttori, salvamotori, fusibili ecc. La parte frontale dovrà essere apribile a cerniera
e portare tutti i comandi e le visualizzazioni con chiaro senso logico, nonché tutte le necessarie
indicazioni e scritte di riferimento. I tubi protettivi dovranno essere collegati al quadro con bocchettoni
pressatubo od estremità filettate con dado e controdado in modo da non scendere sotto il grado di
protezione 4.
Impiego di scatole esclusivamente metalliche a tenuta stagna con bocchettoni pressacavo o pressatubo.
Collegamenti tra scatola stagna e morsettiera motore a mezzo cavo flessibile non propagante l'incendio
protetto da guaina flessibile corazzata.
Illuminazione della Centrale Termica tramite lampade a fluorescenza del tipo stagno in quantità sufficente
a garantire un idoneo illuminamento di ogni zona della C.T.
Impianto di messa a terra con dispersore locale in prossimità della C.T. e collegamento, oltre alle
apparecchiature elettriche, anche delle tubazioni, quali acqua calda, fredda, metano, ecc.

IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA A GASR.04.150.05
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Quadretto di entrata linee alimento posto ad incasso nelle immediate vicinanze della C.T. completo di
interruttore bipolare magnetotermico per linee luce e interruttore quadripolare magnetotermico
differenziale per linee F.M..
Nonché ogni altra opera ed accessorio per consegnare il tutto a regola d'arte, in ogni caso, secondo le
norme C.E.I. - E.N.P.I. con grado di protezione meccanica IP 44 (AD-FT).

Per potenzialità della caldaia:

fino a 70 KWR.04.150.05.a

2.320,00cad.

(Euro duemilatrecentoventi/00 )

da 70 KW fino a 140 KWR.04.150.05.b

2.610,00cad.

(Euro duemilaseicentodieci/00 )

da 140 KW fino a 210 KWR.04.150.05.c

2.740,00cad.

(Euro duemilasettecentoquaranta/00 )

CAMINI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTOR.04.160

Fornitura e posa in opera di canna fumaria completa certificata secondo norma UNI 1856-2 : 2009 tipo
T200-P1-W-V2-L50050-050 o equivalente, per installazioni interne o in cavedio tecnico, utilizzata  per
apparecchi a combustione a gas costituita principalmente da tubazioni monoparete  in acciaio inossidabile
AISI 316 L con finitura lucida, spessore  5/10 e saldatura longitudinale continua  realizzata  con sistema
TIG in ambiente protetto  e giunto con innesto meccanico maschio femmina a doppia tenuta meccanica,
priva di guarnizioni siliconiche, con tenuta in pressione positiva  anche dopo il test di resistenza al fuoco
e fuliggine.
La canna fumaria dovrà essere installata compresa di l'allacciamento fumi, elemento ispezione, elemento
raccogli condensa, supporti, chiusura terminale, coppelle isolanti in lana di vetro ad alta densità, 120
kg/mc , spessore 3,0 cm sino a DN 150 e cm 5,0 se maggiore, staffe e fascette, e installata da personale
abilitato come disposto dal D.M. 37/08, secondo le indicazioni del libretto istruzioni fornito dal
costruttore, compreso il rilascio della Dichiarazione di Conformità.
Nel pezzo si intendono comprese tutte le opere murarie, ponteggi, noli  e qaunto altro necessario, anche
se non specificatamente indicato, per dare l' opera finita, completa, collaudata a Norma, secondo le
vigenti disposizioni di Legge in materia. 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.
Del diametro interno di:

CANNA FUMARIA A PARETE SINGOLA COMPLETA CERTIFICATA A NORMA IN ACCIAIO INOXR.04.160.05

120 mmR.04.160.05.a

182,00m

(Euro centoottantadue/00 )

160 mmR.04.160.05.b

208,00m

(Euro duecentootto/00 )

180 mmR.04.160.05.c

225,00m

(Euro duecentoventicinque/00 )

200 mmR.04.160.05.d

241,00m

(Euro duecentoquarantuno/00 )
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250 mmR.04.160.05.e

272,50m

(Euro duecentosettantadue/50 )

300 mmR.04.160.05.f

302,00m

(Euro trecentodue/00 )

350 mmR.04.160.05.g

362,00m

(Euro trecentosessantadue/00 )

400 mmR.04.160.05.h

404,00m

(Euro quattrocentoquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di canna fumaria completa certificata secondo norma UNI 1856-1 : 2009 tipo
T200-P1-W-V2-L50050-050 o equivalente, per installazioni esterne o in facciata, utilizzata  per apparecchi
a combustione a gas costituita principalmente da tubazioni  a doppia parete  in acciaio inossidabile AISI
316 L  coibentata ,con finitura lucida o in alternativa in acciaio Rame Cu-DMP. Il tubo interno, è fornito di
un  giunto di connessione  a bicchiere maschio/femmina con una profondità di 45 mm e una sagomatura
adeguata per ricevere la guarnizione multilabro siliconica di tenuta per pressioni positive. Il tubo esterno
presenta il medesimo giunto a bicchiere della stessa profondità, ma posto verso il basso, in modo da
evitare l' infiltrazioni d' acqua piovana che potrebbero danneggiare  l' isolamento  in lana di minerale
posto nell' intercapedine.
Gli elementi sono cosi' composti :
Parete interna: acciaio inox 316 5/10
Parete esterna : acciaio inox 304 BA (lucido) o in alternativa  Rame Cu- DMP
Parete Intermedia  isolante : lana di roccia spessore  30 mm alta densità (120 kg/mc)  
La canna fumaria dovrà essere installata compresa di l'allacciamento fumi, elemento ispezione, elemento
raccogli condensa, supporti, chiusura terminale, staffe e fascette, e installata da personale abilitato come
disposto dal D.M. 37/08, secondo le indicazioni del libretto di istruzioni fornito dal costruttore, compreso il
rilascio della Dichiarazione di Conformità.
Nel pezzo si intendono comprese tutte le opere edili, i ponteggi, i noli e quanto altro necessario, anche se
non specificatamente indicato, per dare l' opera finita, completa, collaudata a Norma, secondo le vigenti
disposizioni di Legge in materia. 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.
Del diametro interno di:

CANNA FUMARIA A PARETE DOPPIA DOPPIA COMPLETA CERTIFICATA A NORMA IN ACCIAIO INOXR.04.160.10

200 mmR.04.160.10.a

389,00m

(Euro trecentoottantanove/00 )

250 mmR.04.160.10.b

502,00m

(Euro cinquecentodue/00 )

300 mmR.04.160.10.c

663,00m

(Euro seicentosessantatre/00 )

350 mmR.04.160.10.d

757,00m

(Euro settecentocinquantasette/00 )
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400 mmR.04.160.10.e

926,00m

(Euro novecentoventisei/00 )

500 mmR.04.160.10.f

1.190,00m

(Euro millecentonovanta/00 )

600 mmR.04.160.10.g

1.438,00m

(Euro millequattrocentotrentotto/00 )

Fornitura e posa in opera di  canna fumaria completa in polipropilene per caldaia a condensazione  tipo
T120 - P1W o equivalente  omologata  DIN EN 14471.
Posta in opera in modo finito senza opere aggiuntive, completa di camera di raccolta, raccordi, rettilinei,
supporti, fascette stringitubo, parti speciali e terminali.
Comprese opere murarie, ponteggi, noli e quanto altro necessario anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera finita completa, funzionante e collaudata  a regola d'arte.
Del diametro interno di:

CANNA FUMARIA IN POLIPROPILENE PER CALDAIE A CONDENSAZIONER.04.160.15

100 mmR.04.160.15.a

61,00m

(Euro sessantuno/00 )

125 mmR.04.160.15.b

124,00m

(Euro centoventiquattro/00 )

160 mmR.04.160.15.c

212,00m

(Euro duecentododici/00 )

200 mmR.04.160.15.d

342,00m

(Euro trecentoquarantadue/00 )

250 mmR.04.160.15.e

438,00m

(Euro quattrocentotrentotto/00 )

Fornitura e posa in opera di sistema di condotti di aereazione del tipo Shunt o equivalenti per zone filtro
a prova di fumo, secondo D.M.30.11.83. - G.U. n. 339 del 12/12/83e succ. mod. e integr. realizzato in
elementi refrattari secondo norme DIN 18147 e 18160 con giunto a tenuta fumi.
L'esecuzione prevede un condotto collettivo ramificato, certificato REI 120, mediante l'abbinamento di
due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti cm 50 e di sez.35 x 35 o 30 x 35
o 35 x 30 cm secondo la scelta della D.L.
Il sistema dovrà inoltre essere completo di fornitura e posa in opera di comignolo esterno, camera di
ispezione con portella in lamiera zincata e per ogni piano di: deviatore e controdeviatore, foro con griglie
in alluminio estruso anodizzato di colore naturale per la ripresa dell'aria con controtelaio, parti speciali,
esecuzione e ripristino dei fori nei solai e nel tetto e quanto altro necessario per dare l'opera completa,
collaudabile, finita a vista a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

CONDOTTI DI AEREAZIONE TIPO SHUNT PER ZONE FILTROR.04.160.30
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R.04.160.30.a

265,87m

(Euro duecentosessantacinque/87 )

IMPIANTI SOLARIR.04.165

Fornitura e posa in opera di sistema solare completo per la produzione di acqua calda sanitaria
composto principalmente da:
a) n° 3 collettori solari tipo Buderus Logasol SKN 4.0 o equivalenti montati a tetto a incasso con una
superficie lorda  di  2,37 mq e di apertura pari a 2,25 mq . Composti singolarmente da un circuito
idraulico ad arpa da 11 tubi in rame per migliori  prestazioni e assorbitore  in alluminio, ricavato da un
unico foglio interno  rivestito in PVD e saldato al ultrasuoni al circuito idraulico per aumentare le
performance. Il telaio è realizzato da un unico foglio in polimero rinforzato da fibre di vetro tramite
tecnologia SMC (Sheet Molding Compound)
b) kit collegamenti idraulici completi con pompa di circolazione, valvola di sicurezza , rubinetti , valvola di
non ritorno, idrometro e disareatore.
c) kit completo telaio a incasso collettori solari a tetto.
d) stazione di regolazione completa  per la combinazione con la regolazione autonoma.
e) regolazione completa con tre ingressi, per sonde di temperatura con uscita 230V/50hz per montaggio
a parete con display retroilluminato con pittogramma  animato, sistema "premi e gira",  due sonde di
temperatura e regolazione della pompa  solare a numero di giri variabile.  
f) vaso di espansione da 25 litri a membrana per circuiti chiusi secondo Dir. Europea 97/23/EG (PED),
costruzione della membrana secondo DIN 4807/3, con sovrapressione di lavoro 6 bar, e della precarica
1,5 bar, temperatura massima di esercizio 120°C, temperatura massima sulla membrana 70 C° secondo
DIN 4807/3, adatto per liquidi antigelo a base di glicola  fino 50%.
g) fluido a Norma per collettori piani.
h) accumulatore per acqua sanitaria bivalente della capacità di 300 litri, con pareti interne
termovetrificate, anodo di magnesio per la protezione contro la corrosione, flangia apribile per la pulizia e
scambiatore a serpentino, superiore per l' impianto solare e inferiore per l' integrazione  con generatori
convenzionali  (es.caldaia) in modo che sia garantita, la disponibilità di acqua calda sanitaria in ogni
condizione. Isolamento termico in poliuretano espanso rigido EPS da 50 mm e mantello metallico
verniciato.
Il sistema si intende completo di tutte le tubazioni di collegamento esterne ed interne, coibentate a
Norma per resistere alle intemperie ed a  temperature del fluido vettore sino a 150 C,  allacciamenti idrici
ed elettrici, ponteggi, e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
completa funzionante e collaudata a Norma.
Opere edili pagate a parte.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA SOLARE COMPLETO 300 LR.04.165.05

9.045,00cad.

(Euro novemilaquarantacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di sistema solare completo per la produzione di acqua calda sanitaria
composto principalmente da:
a) n° 6 collettori solari tipo Buderus Logasol SKN 4.0 o equivalenti montati a tetto a incasso, con una
superficie lorda  di  2,37 mq e di apertura pari a 2,25 mq . Composti singolarmente da un circuito
idraulico ad arpa da 11 tubi in rame per migliori  prestazioni e assorbitore  in alluminio, ricavato da un
unico foglio interno  rivestito in PVD e saldato al ultrasuoni al circuito idraulico per aumentare le
performance. Il telaio è realizzato da un unico foglio in polimero rinforzato da fibre di vetro tramite
tecnologia SMC (Sheet Molding Compound)
b) kit collegamenti idraulici completi con pompe di circolazione, valvola di sicurezza , rubinetti , valvola di
non ritorno, idrometro e disareatore.
c) kit completo telaio a incasso collettori solari a tetto.
d) stazione di regolazione completa a due linee sino 10 collettori  per la combinazione con la regolazione
autonoma.
e) regolazione completa con tre ingressi, per sonde di temperatura con uscita 230V/50hz per montaggio
a parete con display retroilluminato con pittogramma  animato, sistema " premi e gira",  due sonde di
temperatura e regolazione della pompa  solare a numero di giri variabile.  
f) vaso di espansione 35 litri a membrana per circuiti chiusi secondo Dir. Europea  97/23/EG (PED),
costruzione della membrana secondo DIN 4807/3, con sovrapressione di lavoro 6 bar, e della precarica
1,5 bar, temperatura massima di esercizio 120°C, temperatura massima sulla membrana 70 C° secondo
DIN 4807/3, adatto per liquidi antigelo a base di glicola  fino 50%.
g) fluido a Norma per collettori piani 
h) accumulatore per acqua sanitaria bivalente della capacità di 500 litri, con pareti interne
termovetrificate, anodo di magnesio per la protezione contro la corrosione, flangia apribile per la pulizia e
scambiatore a serpentino, superiore per l' impianto solare e inferiore per l' integrazione  con generatori
convenzionali  (es.caldaia) in modo che sia garantita, la disponibilità di acqua calda sanitaria in ogni
condizione. Isolamento termico in poliuretano espanso rigido EPS da 50 mm e mantello metallico
verniciato.
Il sistema si intende completo di tutte le tubazioni di collegamento esterne ed interne, coibentate a
Norma per resistere alle intemperie ed a  temperature del fluido vettore sino a 150 C,  allacciamenti idrici
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ed elettrici, ponteggi e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
completa funzionante e collaudata a Norma.
Opere edili pagate a parte.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

15.614,00cad.

(Euro quindicimilaseicentoquattordici/00 )

CENTRALI TERMICHE A CORPOR.04.170

Fornitura e posa in opera di nuova centrale termica a gas, con fluido vettore a circolazione forzata e
produzione di acqua calda per riscaldamento e sanitaria  a  Norma delle disposizioni contenute nelle:
- Norme UNI e CEI 64-2, 64-8.
- D.M.12 aprile 1996 n. 74 
- Legge n. 10/91,  D.P.R. 26.8.93 n. 412 , D.L. n° 192/05, DPR 59/09
 e nelle relative successive modifiche ed integrazioni.
Principalmente composta da:
a) Caldaia a condensazione compatta con elevato isolamento termico avvolgente su ogni lato, tipo
Viessmann Vitocrossal 300 CM 3  o equivalente secondo norme EN 297, EN 303 e EN 677, dotata di
marchio CE, per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con temperature max. di mandata pari a
90°C, con ampia camera di combustione a basso carico termico, elevato contenuto d'acqua, dotata di 2
attacchi di ritorno per l'allacciamento di circuiti di riscaldamento a temperature differenti stratificate per
miglior sfruttamento della condensazione e per una combustione con ridotte emissioni inquinanti di
ossido di azoto, con  tutte le superfici a contatto con i  prodotti della combustione realizzate in acciaio
inossidabile e con le superfici di scambio termico inox-Crossal disposte verticalmente ad effetto
autopulente forzato, grazie al flusso in equicorrente dei gas combusti con la condensa nascente.
Rendimento stagionale  fino 109 %. 
b) Regolazione circuito di caldaia e circuiti di riscaldamento tipo Vitotronic 300 GW2B o equivalente per
impianto di riscaldamento max. 2 circuiti riscaldamento con miscelatore. Funzionamento con temperatura
di caldaia proporzionale ridotta, con un interruttore impianto, interruttore di prova per manutenzione,
tasto di prova (ISPESL), termostato di massima elettronico, regolatore di temperatura e termostato di
sicurezza a riarmo manuale in conformità con EN 12828, sensori di temperatura caldaia, temperatura
esterna e temperatura bollitore, possibilità di impostare il programma di esercizio, i valori di set point e le
fasce orarie di funzionamento e di trasmissione dati tramite BUS KM o LON-BUS.
Messa in funzione semplificata con sistema Plug & Work, sistema diagnosi integrato con segnalazione di
guasto.     
c) Bruciatore ad irraggiamento modulante tipo Matrix secondo EN 676, dotato di marchio CE,  tarato alla
potenzialità utile della caldaia, per la combustione di gas metano, con  funzionamento particolarmente
silenzioso e emissioni inquinanti ridotte.  
d) Sistema completo, per la produzione di acqua calda sanitaria, con n°1 accumulatore, della capacità di
500 litri, con pareti interne termovetrificate, isolamento termico in poliuretano espanso rigido EPS da 50
mm e mantello metallico verniciato, anodo di magnesio per la protezione contro la corrosione, flangia
apribile per la pulizia e scambiatore a serpentino, 
Dovrà essere inoltre garantita la compatibilità ed il perfetto funzionamento del sistema con tutte le
apparecchiature e termoregolazioni installate in centrale termica.
e) Linea gas per centrale termica in tubazione di acciaio  ex UNI 8863,  UNI 9099 se interrata, nei vari
diametri  in derivazione diretta dalla rete gas  ACEGAS s.p.a. con valvole, giunto dielettrico, campo
contatori in nicchia da realizzare secondo le indicazioni dell'ufficio D.L. con portella e chiusura a chiave
quadra, o con armadio metallico inox esterno e portella in acciaio inox e chiusura a chiave quadra.
f) Gruppi di termoregolazione con valvole miscelatrici, servomotori, sonde, sensori temperatura e linee di
collegamento nei vari diametri, in  ferro "nero" coibentate a Norma con accessori.
g) Dispositivo per la neutralizzazione della condensa  a idrolito di magnesio, per caldaia a condensazione,
fornito in corpo aggiunto, da istallare in centrale termica per rendere possibile lo scarico della condensa
direttamente nella rete fognaria con PH compresi tra 3-4.
h) Camino in acciaio inox AISI 316 a doppia camera coibentato e ramato sulla superficie esterna, con
diametro interno adeguato (125 mm) e sviluppo complessivo sino a 10 mt, completo di camera di
raccolta, modulo di rilievo fumi, terminali, supporti a muro, curve, collettori, raccordi e parti speciali..
i) Pompe di circolazione di adeguata portata e prevalenza e tipologia, valvole di intercettazione a sfera di
diametro adeguato, riduttori di pressione, vasi di espansione allacciamenti  e linee idriche e elettriche.
l) Gruppo per il trattamento dell'acqua di alimentazione della caldaia ad addolcimento con resine a
scambio ionico - UNI 8065 - a Norma del dec. Min. Sanità n°443 d.d 21.12.90 e succ. mod. e integr.di
portata adeguata, durezza dell'acqua di ingresso pari a 30° Francesi, con colonna in polipropilene
rivestita in vetroresina, valvola automatica a 5 cicli completa di timer e serbatoio in plastica completo di
valvola salamoia per la preparazione automatica della stessa. Completo, funzionante e collaudato in
opera.
m) Impianto elettrico di distribuzione F.M. e di illuminazione in centrale termica conforme alle norme CEI
EN 60079-14/ CEI31-33 con linee in tubo RK ed utilizzatori IP 44 in zona non pericolosa e in costruzione
"Ex" nelle zone potenzialmente esplosive. Posate esternamente con conduttori di sezione adeguata,
secondo le norme vigenti, in partenza dal quadro elettrico di potenza con grado di protezione IP44 con
all'interno tutte le apparecchiature necessarie, interruttori generali, teleruttori, salvamotori, fusibili ecc. La
parte frontale dovrà essere apribile a cerniera e portare tutti i comandi e la visualizzazioni con chiaro
senso logico, nonché tutte le necessarie indicazioni e scritte di riferimento. I tubi protettivi dovranno
essere collegati al quadro con bochettoni pressatubo o estremità filettate con dado e controdado in modo
da non scendere sotto il grado di protezione 4.
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Impiego di scatole esclusivamente a tenuta stagna con bocchettoni pressacavo o pressatubo.
Collegamenti tra scatola stagna e morsettiera motore a mezzo cavo flessibile, non propagante l'incendio,
protetto da guaina flessibile corazzata.
Illuminazione della centrale termica tramite lampade a fluorescenza del tipo stagno in quantità sufficiente
a garantire un idoneo illuminamento di ogni zona della C.T.
Impianto di messa a terra con dispersore locale in prossimità della C.T. e collegamento, oltre che delle
apparecchiature elettriche, anche delle tubazioni, quali acqua fredda, acqua calda, gas ecc.
Nonché ogni altra opera per eseguire l'impianto a regola d'arte, secondo  norme C.E.I. con grado di
protezione meccanica IP 44 (AD-FT).
Nel prezzo indicato si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non
espressamente indicate, per dare l'opera finita a regola d'arte, funzionante secondo i rendimenti previsti
dalle norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti interessati (ISPESL), comprese le  Dichiarazioni di
Conformità, il Libretto di Caldaia con il relativo schema aggiornato della centrale realizzata e il
rilascio/rinnovo dell' Attestato di  Prestazione Energetica per l' Edificio da parte di un professionista
abilitato.
Modelli tipi e caratteristiche delle apparecchiature da installare a scelta della D.L. nell'ambito degli
standards commerciali in uso.
Opere edili pagate a parte
Della potenzialità termica max. resa sino a:

Centrale termica completa a gas pot.max 115 kWR.04.170.12.a

27.268,00cad.

(Euro ventisettemiladuecentosessantotto/00 )

Fornitura e posa in opera di nuova centrale termica a gas, con fluido vettore a circolazione forzata e
produzione di acqua calda per riscaldamento e sanitaria  a  Norma delle disposizioni contenute nelle:
- Norme UNI e CEI 64-2, 64-8.
- D.M.12 aprile 1996 n. 74 
- Legge n. 10/91,  D.P.R. 26.8.93 n. 412 , D.L. n° 192/05, DPR 59/09
 e nelle relative successive modifiche ed integrazioni.
Principalmente composta da:
a) Caldaia a condensazione compatta con elevato isolamento termico avvolgente su ogni lato, tipo
Viessmann Vitocrossal 300 CM 3  o equivalente secondo norme EN 297, EN 303 e EN 677, dotata di
marchio CE, per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con temperature max. di mandata pari a
90°C, con ampia camera di combustione a basso carico termico, elevato contenuto d'acqua, dotata di 2
attacchi di ritorno per l'allacciamento di circuiti di riscaldamento a temperature differenti stratificate per
miglior sfruttamento della condensazione e per una combustione con ridotte emissioni inquinanti di
ossido di azoto, con  tutte le superfici a contatto con i  prodotti della combustione realizzate in acciaio
inossidabile e con le superfici di scambio termico inox-Crossal disposte verticalmente ad effetto
autopulente  forzato, grazie al flusso in equicorrente dei gas combusti con la condensa nascente.
Rendimento stagionale  fino 109 %. 
b) Regolazione circuito di caldaia e circuiti di riscaldamento tipo Vitotronic 300 GW2B o equivalente per
impianto di riscaldamento max. 2 circuiti riscaldamento con miscelatore. Funzionamento con temperatura
di caldaia proporzionale ridotta, con un interruttore impianto, interruttore di prova per manutenzione,
tasto di prova (ISPESL), termostato di massima elettronico, regolatore di temperatura e termostato di
sicurezza a riarmo manuale in conformità con EN 12828, sensori di temperatura caldaia, temperatura
esterna e temperatura bollitore, possibilità di impostare il programma di esercizio, i valori di set point e le
fasce orarie di funzionamento e di trasmissione dati tramite BUS KM o LON-BUS.
Messa in funzione semplificata con sistema Plug & Work, sistema diagnosi integrato con segnalazione di
guasto.     
c) Bruciatore ad irraggiamento modulante tipo Matrix secondo EN 676, dotato di marchio CE, tarato alla
potenzialità utile della caldaia, per la combustione di gas metano, con  funzionamento particolarmente
silenzioso e emissioni inquinanti ridotte.  
d) Sistema solare completo con  n°1 accumulatore per acqua calda sanitaria, bivalente della capacità di
500 litri, con pareti interne termovetrificate, isolamento termico in poliuretano espanso rigido EPS da 50
mm e mantello metallico verniciato, anodo di magnesio per la protezione contro la corrosione, flangia
apribile per la pulizia e scambiatore a serpentino, superiore per l' impianto solare e inferiore per l'
integrazione con generatori convenzionali  (es.caldaia) in modo che sia garantita, la disponibilità di acqua
calda sanitaria in ogni condizione. 
n° 6 collettori solari montati a tetto a incasso, con kit collegamenti idraulici completi con pompe di
circolazione, valvole , idrometro e disareatore e accessori, kit completo telaio a incasso collettori solari a
tetto, stazione di regolazione completa a due linee sino 10 collettori  per la combinazione con la
regolazione autonoma, regolazione completa con tre ingressi, vaso di espansione da 35 litri a membrana
per circuiti, fluido  per collettori piani, tubazioni di collegamento esterne ed interne, coibentate a Norma,
linee allacciamenti idrici ed elettrici.
Dovrà essere inoltre garantita la compatibilità ed il perfetto funzionamento del sistema con tutte le
apparecchiature e termoregolazioni installate in centrale termica.
e) Linea gas per centrale termica in tubazione di acciaio ex UNI 8863,  UNI 9099 se interrata, nei vari
diametri  in derivazione diretta dalla rete gas  ACEGAS s.p.a. con valvole, giunto dielettrico, campo
contatori in nicchia da realizzare secondo le indicazioni dell'ufficio D.L. con portella e chiusura a chiave
quadra, o con armadio metallico inox esterno e portella in acciaio inox e chiusura a chiave quadra.
f) Gruppi di termoregolazione con valvole miscelatrici, servomotori, sonde, sensori temperatura e linee di
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collegamento nei vari diametri, in  ferro "nero" coibentate a Norma con accessori.
g) Dispositivo per la neutralizzazione della condensa  a idrolito di magnesio, per caldaia a condensazione,
fornito in corpo aggiunto, da istallare in Centrale termica per rendere possibile lo scarico della condensa
direttamente nella rete fognaria con PH compresi tra 3-4.
h) Camino in acciaio inox AISI 316 a doppia camera coibentato e ramato sulla superficie esterna, con
diametro interno adeguato (125 mm) e sviluppo complessivo sino a 10 mt, completo di camera di
raccolta, modulo di rilievo fumi, terminali, supporti a muro, curve, collettori, raccordi e parti speciali.
i) Pompe di circolazione di adeguata portata e prevalenza e tipologia, valvole di intercettazione a sfera di
diametro adeguato, riduttori di pressione, vasi di espansione allacciamenti  e linee idriche e elettriche.
l) Gruppo per il trattamento dell'acqua di alimentazione della caldaia ad addolcimento con resine a
scambio ionico - UNI 8065 - a Norma del dec. Min. Sanità n°443 d.d 21.12.90 e succ. mod. e integr.di
portata adeguata, durezza dell'acqua di ingresso pari a 30° Francesi, con colonna in polipropilene
rivestita in vetroresina, valvola automatica a 5 cicli completa di timer e serbatoio in plastica completo di
valvola salamoia per la preparazione automatica della stessa. Completo, funzionante e collaudato in
opera.
m) Impianto elettrico di distribuzione F.M. e di illuminazione in centrale termica conforme alle norme CEI
EN 60079-14/ CEI31-33 con linee in tubo RK ed utilizzatori IP 44 in zona non pericolosa e in costruzione
"Ex" nelle zone potenzialmente esplosive. Posate esternamente con conduttori di sezione adeguata,
secondo le norme vigenti, in partenza dal quadro elettrico di potenza con grado di protezione IP44 con
all'interno tutte le apparecchiature necessarie, interruttori generali, teleruttori, salvamotori, fusibili ecc. La
parte frontale dovrà essere apribile a cerniera e portare tutti i comandi e la visualizzazioni con chiaro
senso logico, nonché tutte le necessarie indicazioni e scritte di riferimento. I tubi protettivi dovranno
essere collegati al quadro con bochettoni pressatubo o estremità filettate con dado e controdado in modo
da non scendere sotto il grado di protezione 4.
Impiego di scatole esclusivamente a tenuta stagna con bocchettoni pressacavo o pressatubo.
Collegamenti tra scatola stagna e morsettiera motore a mezzo cavo flessibile, non propagante l'incendio,
protetto da guaina flessibile corazzata.
Illuminazione della centrale termica tramite lampade a fluorescenza del tipo stagno in quantità sufficiente
a garantire un idoneo illuminamento di ogni zona della C.T.
Impianto di messa a terra con dispersore locale in prossimità della C.T. e collegamento, oltre che delle
apparecchiature elettriche, anche delle tubazioni, quali acqua fredda, acqua calda, gas ecc.
Nonché ogni altra opera per eseguire l'impianto a regola d'arte, secondo  norme C.E.I. con grado di
protezione meccanica IP 44 (AD-FT).
Nel prezzo indicato si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non
espressamente indicate, per dare l'opera finita a regola d'arte, funzionante secondo i rendimenti previsti
dalle norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti interessati (ISPESL), comprese le  Dichiarazioni di
Conformità, il Libretto di Caldaia con il relativo schema aggiornato della centrale realizzata e il
rilascio/rinnovo dell' Attestato di  Prestazione Energetica per l' Edificio da parte di un professionista
abilitato.
Modelli tipi e caratteristiche delle apparecchiature da installare a scelta della D.L. nell'ambito degli
standards commerciali in uso.
Opere edili pagate a parte
Della potenzialità termica max. resa sino a:

Centrale termica completa pot.max 115 kw con sistema solareR.04.170.22.a

34.081,00cad.

(Euro trentaquattromilaottantuno/00 )

Fornitura e posa in opera di nuova centrale termica a gas, con fluido vettore a circolazione forzata e
produzione di acqua calda per riscaldamento e sanitaria  a  Norma delle disposizioni contenute nelle:
- Norme UNI e CEI 64-2, 64-8.
- D.M.12 aprile 1996 n. 74 
- Legge n. 10/91,  D.P.R. 26.8.93 n. 412 , D.L. n° 192/05, DPR 59/09
 e nelle relative successive modifiche ed integrazioni.
Principalmente composta da:
a) n° 2 caldaie a condensazione compatte con elevato isolamento termico avvolgente su ogni lato, tipo
Viessmann Vitocrossal 300 CM 3  o equivalenti secondo norme EN 297, EN 303 e EN 677, con pot max al
focolare cad. pari a 170 kW dotate di marchio CE, per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con
temperature max. di mandata pari a 90°C, con ampia camera di combustione a basso carico termico,
elevato contenuto d'acqua, dotate di n°2 attacchi di ritorno per l'allacciamento di circuiti di riscaldamento
a temperature differenti stratificate per miglior sfruttamento della condensazione e per una combustione
con ridotte emissioni inquinanti di ossido di azoto, con  tutte le superfici a contatto con i  prodotti della
combustione realizzate in acciaio inossidabile e con le superfici di scambio termico inox-Crossal disposte
verticalmente ad effetto autopulente  forzato, grazie al flusso in equicorrente dei gas combusti con la
condensa nascente. Rendimento stagionale  fino 109 %. 
b) n° 2  regolazioni complete circuito di caldaia e circuiti di riscaldamento tipo Vitotronic 300 GW2B o
equivalenti per impianto di riscaldamento per due o piu' circuiti  con miscelatore. Funzionamento con
temperatura di caldaia proporzionale ridotta, con un interruttore impianto, interruttore di prova per
manutenzione, tasto di prova (ISPESL), termostato di massima elettronico, regolatore di temperatura e
termostato di sicurezza a riarmo manuale in conformità con EN 12828, sensori di temperatura caldaia,
temperatura esterna e temperatura bollitore, possibilità di impostare il programma di esercizio, i valori di
set point e le fasce orarie di funzionamento e di trasmissione dati tramite BUS KM o LON-BUS. Messa in

CENTRALE TERMICA COMPLETA A GAS CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CON SISTEMA
SOLARE

R.04.170.26
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funzione semplificata con sistema Plug & Work, sistema diagnosi integrata con segnalazione di guasto.
c) n° 2 bruciatori ad irraggiamento modulanti tipo Matrix secondo EN 676, dotati di marchio CE, tarati
alla potenzialità utile della caldaia, per la combustione di gas metano, con  funzionamento
particolarmente silenzioso e emissioni inquinanti ridotte.  
d) Sistema solare completo con  n° 2 accumulatori per acqua calda sanitaria, bivalenti della capacità di
500 litri/cad., con pareti interne termovetrificate, isolamento termico in poliuretano espanso rigido EPS
da 50 mm e mantello metallico verniciato, anodo di magnesio per la protezione contro la corrosione,
flangia apribile per la pulizia e scambiatore a serpentino, superiore per l' impianto solare e inferiore per l'
integrazione con generatori convenzionali  (es.caldaia) in modo che sia garantita, la disponibilità di acqua
calda sanitaria in ogni condizione,. Kit completo telaio a incasso collettori solari a tetto, n° 6 + 6
collettori solari montati a tetto a incasso, con kit collegamenti idraulici completi con pompe di
circolazione, valvole , idrometro, disareatore e accessori, stazioni di regolazione complete  per la
combinazione con la regolazione autonoma con tre ingressi, vasi di espansione a membrana per circuiti,
linee allacciamenti idrici ed elettrici, tubazioni di collegamento esterne ed interne, coibentate a Norma,
fluido per collettori piani.  
Dovrà essere inoltre garantita la compatibilità ed il perfetto funzionamento del sistema con tutte le
apparecchiature e termoregolazioni installate in centrale termica.
e) Linea gas per centrale termica in tubazione di acciaio ex UNI 8863,  UNI 9099 se interrata, nei vari
diametri  in derivazione diretta dalla rete gas  ACEGAS s.p.a. con valvole, giunto dielettrico, campo
contatori in nicchia da realizzare secondo le indicazioni dell'ufficio D.L. con portella e chiusura a chiave
quadra, o con armadio metallico inox esterno e portella in acciaio inox e chiusura a chiave quadra.
f) Gruppi di termoregolazione con valvole miscelatrici, servomotori, sonde, sensori temperatura e linee di
collegamento nei vari diametri, in  ferro "nero" coibentate a Norma con accessori.
g) Dispositivo per la neutralizzazione della condensa  a idrolito di magnesio, per caldaia a condensazione,
fornito in corpo aggiunto, da istallare in Centrale termica per rendere possibile lo scarico della condensa
direttamente nella rete fognaria con PH compresi tra 3-4.
h) n° 2 camini in acciaio inox AISI 316 a doppia camera coibentati e ramati sulla superficie esterna, con
diametro interno adeguato (250 mm) e sviluppo complessivo cad. sino a 10 mt, completi di camera di
raccolta, modulo di rilievo fumi, terminali, supporti a muro, curve, collettori, raccordi e parti speciali.
i) Pompe di circolazione di adeguata portata e prevalenza e tipologia, valvole di intercettazione a sfera di
diametro adeguato, riduttori di pressione, vasi di espansione allacciamenti  e linee idriche e elettriche.
l) Gruppo per il trattamento dell'acqua di alimentazione delle caldaie ad addolcimento con resine a
scambio ionico - UNI 8065 - a Norma del dec. Min. Sanità n°443 d.d 21.12.90 e succ. mod. e integr.di
portata adeguata, durezza dell'acqua di ingresso pari a 30° Francesi, con colonna in polipropilene
rivestita in vetroresina, valvola automatica a 5 cicli completi di timer e serbatoio in plastica completo di
valvola salamoia per la preparazione automatica della stessa. Completi, funzionanti e collaudati in opera.
m) Impianto elettrico di distribuzione F.M. e di illuminazione in centrale termica conforme alle norme CEI
EN 60079-14/ CEI31-33 con linee in tubo RK ed utilizzatori IP 44 in zona non pericolosa e in costruzione
"Ex" nelle zone potenzialmente esplosive. Posate esternamente con conduttori di sezione adeguata,
secondo le norme vigenti, in partenza dal quadro elettrico di potenza con grado di protezione IP44 con
all'interno tutte le apparecchiature necessarie, interruttori generali, teleruttori, salvamotori, fusibili ecc. La
parte frontale dovrà essere apribile a cerniera e portare tutti i comandi e la visualizzazioni con chiaro
senso logico, nonché tutte le necessarie indicazioni e scritte di riferimento. I tubi protettivi dovranno
essere collegati al quadro con bochettoni pressatubo o estremità filettate con dado e controdado in modo
da non scendere sotto il grado di protezione 4.
Impiego di scatole esclusivamente a tenuta stagna con bocchettoni pressacavo o pressatubo.
Collegamenti tra scatola stagna e morsettiera motore a mezzo cavo flessibile, non propagante l'incendio,
protetto da guaina flessibile corazzata.Illuminazione della centrale termica tramite lampade a
fluorescenza del tipo stagno in quantità sufficiente a garantire un idoneo illuminamento di ogni zona della
C.T.Impianto di messa a terra con dispersore locale in prossimità della C.T. e collegamento, oltre che
delle apparecchiature elettriche, anche delle tubazioni, quali acqua fredda, acqua calda, gas ecc.Nonché
ogni altra opera per eseguire l'impianto a regola d'arte, secondo  norme C.E.I. con grado di protezione
meccanica IP 44 (AD-FT).
Nel prezzo indicato si intendono comprese tutte le opere e le provviste necessarie, anche non
espressamente indicate, per dare l'opera finita a regola d'arte, funzionante secondo i rendimenti previsti
dalle norme in vigore e collaudata da tutti gli Enti interessati (ISPESL), comprese le  Dichiarazioni di
Conformità, il Libretto di Caldaia con il relativo schema aggiornato della centrale realizzata e il
rilascio/rinnovo dell' Attestato di  Prestazione Energetica per l' Edificio da parte di un professionista
abilitato.
Modelli tipi e caratteristiche delle apparecchiature da installare a scelta della D.L. nell'ambito degli
standards commerciali in uso.
Opere edili pagate a parte
Della potenzialità termica max. resa sino a:

Centrale termica completa pot.max 340 kw con sistema solareR.04.170.26.a

107.252,00cad.

(Euro centosettemiladuecentocinquantadue/00 )

SERBATOI ACCESSORI E BONIFICHER.04.180

Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico, con fondi bombati, per il contenimento del combustibile,
omologato secondo D.M. 29/11/2002 a doppia camera, dello spessore rispettivamente di 4, 5 o 6 mm,

SERBATOIO COMBUSTIBILE - INTERRATOR.04.180.06
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realizzato in lamiere di acciaio al carbonio S235/JR,  laminate a caldo e saldate con procedimenti
automatici in arco sommerso e/o a filo continuo sotto protezione gassosa. 
Completo di passo d'uomo a tenuta stagna con guarnizioni, di tubo di carico con tappo a vite U.N.I. in
bronzo, di valvola a galleggiante atta ad interrompere il flusso del combustibile, in fase di riempimento, al
90% della capacità del serbatoio, di tubo di sfiato di idonea sezione con rete antifiamma, di indicatore di
livello pneumatico con lettura nella centrale termica, con attacchi per le tubazioni di aspirazione e ritorno.
Compresi i mezzi d'opera, i materiali di consumo ed accessori e munito di certificati di prova a pressione
del costruttore come richiesto dai V.V.F.
Da interrare, completo di scavo,e reinterro con letto di ghiaietto dello spessore di cm 20, il rinfianco con
sabbia fino a 30 cm al di sopra della generatrice superiore del serbatoio, completo di  pozzetto in
muratura per l'ispezione del passo d'uomo, chiusino carrabile e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l' opera completa, collaudata e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della capacità di:

mc 1R.04.180.06.a

3.130,00cad.

(Euro tremilacentotrenta/00 )

mc 1,5R.04.180.06.b

3.380,00cad.

(Euro tremilatrecentoottanta/00 )

mc 2R.04.180.06.c

3.782,00cad.

(Euro tremilasettecentoottantadue/00 )

mc 3R.04.180.06.d

4.390,00cad.

(Euro quattromilatrecentonovanta/00 )

mc 4R.04.180.06.e

4.745,00cad.

(Euro quattromilasettecentoquarantacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di leva antincendio per comando a mezzo cavetto degli organi di
intercettazione, completa di cavo in acciaio flessibile rivestito di PVC in opera funzionante. 
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

LEVA ANTINCENDIOR.04.180.22

72,60cad.

(Euro settantadue/60 )

Fornitura e posa in opera di valvola con chiusura a strappo, del tipo a scelta della Direzione dei Lavori, da
applicarsi sulla tubazione di alimentazione del bruciatore.
Compresi eventuali opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio relativo per dare l'opera compiuta.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

VALVOLA STRAPPOR.04.180.25

1/2" (DN 15)R.04.180.25.a

34,09cad.

(Euro trentaquattro/09 )

3/4" (DN 25)R.04.180.25.b

38,06cad.
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(Euro trentotto/06 )

Fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di carico serbatoio, in acciaio zincato e sfera in plastica,
attacchi filettati, compresi accessori vari di montaggio.
Del diametro DN 50
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

VALVOLA LIMITATRICE DI CARICOR.04.180.30

140,80cad.

(Euro centoquaranta/80 )

Esecuzione di prova di tenuta a Norma  su serbatoio di olio combustibile -  gasolio interrato esistente,
secondo le Norme in vigore, compreso il rilascio del relativo certificato  di prova del serbatoio a firma di
tecnico abilitato.

PROVA DI TENUTA SERBATOIO INTERRATOR.04.180.40

594,00cad.

(Euro cinquecentonovantaquattro/00 )

TRATTAMENTO ACQUE PER CENTRALI TERMICHER.04.190

Fornitura e posa in opera di impianto completo  automatico per l' addolcimento dell' acqua, del tipo a
scambio di basi. Completo di serbatoi in vetroresina per la preparazione della soluzione e per la miscela,
di valvole, di sarracinesche di intercettazione, di tubazione in PVC, per i collegamenti tra i serbatoi, di
programmatore di ciclo  di contenitori per l' acqua, di collegamenti elettrici e quanto altro necessario,
anche se non specificatamente indicato, per dare l' opera  finita, collaudata e funzionante a Norma .
Durezza dell' acqua in ingresso  30° Francesi.
Modello e tipo ascelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.
Della portata oraria di:

ADDOLCITORE AUTOMATICOR.04.190.30

mc/h 2 per un ciclo di 8 hR.04.190.30.a

2.386,03cad.

(Euro duemilatrecentoottantasei/03 )

mc/h 5 per un ciclo di 8 hR.04.190.30.b

3.408,61cad.

(Euro tremilaquattrocentootto/61 )

IMPIANTI SPECIALIR.04.200

Fornitura e posa in opera di complesso per l'analisi del contenuto di CO, H2, e CO2 nei prodotti della
combustione, ed apparecchiature per il controllo delle pressioni differenziali, con tempi di risposta entro
40".
Completo di accessori ed allarmi, posto in opera finito e funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

COMPLESSO ANALISI CONTENUTO CO - H2 - CO2R.04.200.05

indicatoreR.04.200.05.a

4.260,77cad.

(Euro quattromiladuecentosessanta/77 )

registratoreR.04.200.05.b

8.521,54cad.

(Euro ottomilacinquecentoventuno/54 )
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Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione fughe gas completo, di tipo selettivo, comprendente:
- testina di campionamento in esecuzione antideflagrante, posizionata sulla verticale di ogni bruciatore, a
m 0.50 dal soffitto della Centrale Termica
- centralino elettronico in esecuzione modulare per alimentazione testine di campionamento, comando
allarme, chiusura elettrovalvola esterna ed apertura contatti elettrici di tutte le apparecchiature
- allarme acustico esterno.
Comprese linee e  collegamenti elettrici e quanto altro necessario anche se non specificatamente
indicato, per dare l' opera completa, collaudata funzionante a Norma..
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

IMPIANTO RIVELAZIONE FUGHE GASR.04.200.15

1.107,80cad.

(Euro millecentosette/80 )

ENERGIA ALTERNATIVAR.05

POMPA DI CALORE PER ACQUA SANITARIAR.05.005

PANNELLI SOLARI PER IMPIANTI SANITARI E DI RISCALDAMENTOR.05.010

Fornitura e posa in opera di  pannello solare a superficie corrugata curvilinea, passo 3 mm, della
superficie captante  di mq 2.00 con copertura trasparente  in vetro temperato dello spessore di mm 5,
con cassa e telaio estrusi  in alluminio anodizzato, isolamento in materassino preformato di lana di vetro
spessore mm 70, assorbitore in estrusi di alluminio  modulari.
Compresi accessori, materiale per il fissaggio, linee e collegamenti idrici e quanto altro necessario anche
se non specificatamente indicato per dare l' opera completa, funzionante e collaudata a Norma secondo i
rendimenti previsti dal costruttore.
Opere edili pagate a parte
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

PANNELLO SOLARER.05.010.05

vernice nero opacoR.05.010.05.a

923,00cad.

(Euro novecentoventitre/00 )

film selettivo "nero di nichelio"R.05.010.05.b

1.137,00cad.

(Euro millecentotrentasette/00 )

SERBATOI DI ACCUMULO PER IMPIANTI SOLARIR.05.020

Fornitura e posa in opera di bollitore verticale per sistemi solari e reintegro riscaldamento, composto
principalmente da :
- scambiatore estraibile da collegare all'impianto solare
- scambiatore estraibile per integrazione a mezzo caldaia
- termoresistenza elettrica di integrazione
- circolatore per circuito solare
- termoregolazioni ccomplete, sonde di mandata, quadrante di programmazione 
- termostato di sicurezza
- vaso di espansione
- anodo in lega di magnesio per le corrosioni
- valvola di sicurezza circuito solare
- valvola di sicurezza circuito sanitario
- pompa circuito acqua sanitaria.
- mantello metallico verniciato
- coibentazione
Compresi accessori,  linee e collegamenti idrici e quanto altro necessario anche se non specificatamente
indicato per dare l' opera completa, funzionante e collaudata a Norma secondo i rendimenti previsti dal
costruttore.
Opere edili pagate a parte
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

BOLLITORE PER SISTEMA SOLARER.05.020.05
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Della capacità di:

240 ltR.05.020.05.a

1.534,00cad.

(Euro millecinquecentotrentaquattro/00 )

360 ltR.05.020.05.b

1.648,00cad.

(Euro milleseicentoquarantotto/00 )

600 ltR.05.020.05.c

2.102,00cad.

(Euro duemilacentodue/00 )

SISTEMI SOLARIR.05.025

Fornitura e posa in opera di sistema solare completo composto principalmente da:
a) n° 3 collettori solari tipo Buderus Logasol SKN 4.0 o equivalenti montati a tetto a incasso con una
superficie lorda  di  2,37 mq e di apertura pari a 2,25 mq . Composti singolarmente da un circuito
idraulico ad arpa da 11 tubi in rame per migliori  prestazioni e assorbitore  in alluminio, ricavato da un
unico foglio interno  rivestito in PVD e saldato al ultrasuoni al circuito idraulico per aumentare le
performance. Il telaio è realizzato da un unico foglio in polimero rinforzato da fibre di vetro tramite
tecnologia SMC (Sheet Molding Compound)
b) kit collegamenti idraulici completi con pompa di circolazione, valvola di sicurezza , rubinetti , valvola di
non ritorno, idrometro e disareatore.
c) kit completo telaio a incasso collettori solari a tetto.
d) stazione di regolazione completa  per la combinazione con la regolazione autonoma.
e) regolazione completa con tre ingressi, per sonde di temperatura con uscita 230V/50hz per montaggio
a parete con display retroilluminato con pittogramma  animato, sistema "premi e gira",  due sonde di
temperatura e regolazione della pompa  solare a numero di giri variabile.  
f) vaso di espansione da 25 litri a membrana per circuiti chiusi secondo Dir. Europea 97/23/EG (PED),
costruzione della membrana secondo DIN 4807/3, con sovrapressione di lavoro 6 bar, e della precarica
1,5 bar, temperatura massima di esercizio 120°C, temperatura massima sulla membrana 70 C° secondo
DIN 4807/3, adatto per liquidi antigelo a base di glicola  fino 50%.
g) fluido a Norma per collettori piani.
h) accumulatore per acqua sanitaria bivalente della capacità di 300 litri, con pareti interne
termovetrificate, anodo di magnesio per la protezione contro la corrosione, flangia apribile per la pulizia e
scambiatore a serpentino, superiore per l' impianto solare e inferiore per l' integrazione  con generatori
convenzionali  (es.caldaia) in modo che sia garantita, la disponibilità di acqua calda sanitaria in ogni
condizione. Isolamento termico in poliuretano espanso rigido EPS da 50 mm e mantello metallico
verniciato.
Il sistema si intende completo di tutte le tubazioni di collegamento esterne ed interne, coibentate a
Norma per resistere alle intemperie ed a  temperature del fluido vettore sino a 150 C,  allacciamenti idrici
ed elettrici, ponteggi, e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
completa funzionante e collaudata a Norma.
Opere edili pagate a parte.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA SOLARE COMPLETO 300 LR.05.025.05

9.045,00

(Euro novemilaquarantacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di sistema solare completo composto principalmente da:
a) n° 6 collettori solari tipo Buderus Logasol SKN 4.0 o equivalenti montati a tetto a incasso, con una
superficie lorda  di  2,37 mq e di apertura pari a 2,25 mq . Composti singolarmente da un circuito
idraulico ad arpa da 11 tubi in rame per migliori  prestazioni e assorbitore  in alluminio, ricavato da un
unico foglio interno  rivestito in PVD e saldato al ultrasuoni al circuito idraulico per aumentare le
performance. Il telaio è realizzato da un unico foglio in polimero rinforzato da fibre di vetro tramite
tecnologia SMC (Sheet Molding Compound)
b) kit collegamenti idraulici completi con pompe di circolazione, valvola di sicurezza , rubinetti , valvola di
non ritorno, idrometro e disareatore.
c) kit completo telaio a incasso collettori solari a tetto.
d) stazione di regolazione completa a due linee sino 10 collettori  per la combinazione con la regolazione
autonoma.
e) regolazione completa con tre ingressi, per sonde di temperatura con uscita 230V/50hz per montaggio

SISTEMA SOLARE COMPLETO 500 LR.05.025.10
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a parete con display retroilluminato con pittogramma  animato, sistema " premi e gira",  due sonde di
temperatura e regolazione della pompa  solare a numero di giri variabile.  
f) vaso di espansione 35 litri a membrana per circuiti chiusi secondo Dir. Europea  97/23/EG (PED),
costruzione della membrana secondo DIN 4807/3, con sovrapressione di lavoro 6 bar, e della precarica
1,5 bar, temperatura massima di esercizio 120°C, temperatura massima sulla membrana 70 C° secondo
DIN 4807/3, adatto per liquidi antigelo a base di glicola  fino 50%.
g) fluido a Norma per collettori piani 
h) accumulatore per acqua sanitaria bivalente della capacità di 500 litri, con pareti interne
termovetrificate, anodo di magnesio per la protezione contro la corrosione, flangia apribile per la pulizia e
scambiatore a serpentino, superiore per l' impianto solare e inferiore per l' integrazione  con generatori
convenzionali  (es.caldaia) in modo che sia garantita, la disponibilità di acqua calda sanitaria in ogni
condizione. Isolamento termico in poliuretano espanso rigido EPS da 50 mm e mantello metallico
verniciato.
Il sistema si intende completo di tutte le tubazioni di collegamento esterne ed interne, coibentate a
Norma per resistere alle intemperie ed a  temperature del fluido vettore sino a 150 C,  allacciamenti idrici
ed elettrici, ponteggi e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
completa funzionante e collaudata a Norma.
Opere edili pagate a parte.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

15.613,00

(Euro quindicimilaseicentotredici/00 )

IMPIANTI SOLARI MONOBLOCCO PER IMPIANTI SANITARIR.05.030

Fornitura e posa in opera di impianto solare monoblocco per produzione di acqua calda sanitaria, con
prestazioni termiche verificate e regolamentate dal Ministero dell'Industria (Legge n. 308) principalmente
composto da:
a) Accumulatore cilindrico orizzontale completamente in acciaio inox AISI 316 della capacità utile di 300
litri ad intercapedine, adatto per pressioni massime di esercizio sino a 6 bar, fortemente coibentato con
poliuretano rigido  a cellula chiusa dello spessore di 5 cm e rivestito con mantello a tenuta in lamiera di
acciaio inox.
b) Pannello solare di tipo a piastra assorbente piana metallica omologato con codice ENEL 1002, della
superficie effettiva di mq 1,95 e pressione di esercizio max di 6 Bar.
c) Gruppo accessori per il montaggio rapido sia sul tetto che in piano con qualsiasi inclinazione.
Completo, funzionante e collaudato in opera, posizionato sul tetto dell'edificio ed orientato secondo le
prescrizioni tecniche della D.L., compresi allacciamenti e linee idriche di collegamento dalla centrale
termica, valvole di intercettazione e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per
dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

IMPIANTO SOLARE MONOBLOCCOR.05.030.05

4.203,96cad.

(Euro quattromiladuecentotre/96 )

GRUPPI SOLARI COMPLETIR.05.040

Fornitura e posa in opera di sitema solare completo principalmente composto da:
a) collettori solari a tubi sottovuoto secondo il principio  "Heatpipe" superficie 4.00 mq per l'utilizzo dell'
energia solare e produzione di acqua calda sanitaria, con assorbitore tipo Sol Titan, riduzione delle
dispersioni termiche mediante i collettori a tubi sottovuoto, scambiatore di calore a tubo doppio tipo
"Duotec".
Marchio di qualità "Angelo Blu" con test di qualità eseguito presso l'istituto SPF, Rappeswil .
b) n. 2 kit di fissaggio completi.
c) n. 1 kit con accessori di montaggio, pompa di circolazione, regolazione elettronica differenziale della
temperatura con centralina, sonde, cavi e valvole, separatore d'aria, raccordi, tubazioni, 20 litri di fluido
termovettore.
d) bollitore polivalente con produzione integrata di acqua calda sanitaria verticale in acciaio inox  della
capacità di 750 litri per sistemi solari e reintegro riscaldamento, completo di:
- scambiatore da collegare all'impianto solare
- scambiatore per integrazione a mezzo caldaia
- allacciamenti per acqua calda sanitaria e riscaldamento
- idrometro circuito solare
- rubinetti di caricamento
- valvola di non ritorno
- vaso di espansione
- valvola di sicurezza circuito solare
- valvola di sicurezza circuito sanitario
- mantello metallico verniciato
- coibentazione con  basso coefficiente di conduttibilità termica priva di clorofluorocarburi.
- superfici di scambio termico disposte sino al fondo del bollitore per  contrastare la formazione di batteri.

SISTEMA SOLARE COMPLETO CON COLLETTORI SOTTOVUOTOR.05.040.05
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Il sistema si intende completo di tubazioni di collegamento esterne ed interne, coibentate a Norma per
resistere alle intemperie ed a  temperature del fluido vettore sino a 150 C,  allacciamenti idrici ed elettrici
e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa funzionante
e collaudata a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

12.040,60cad.

(Euro dodicimilaquaranta/60 )

IMPIANTI SPECIALIR.05.070

Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento a pavimento completo, a Norma, delle disposizioni
contenute in:
- UNI EN 1264-1
- UNI EN 1264-2
- UNI EN 1264-3
Legge n. 10/9, DPR 412/93 e succ. mod. ed integr.
Principalmente composto da :
a) Pannelli in polistirene espanso sinterizzato UNI 7819 con densità di 30 kg/mq e a ritardata
propagazione di fiamma - classe 1- spessore 30 mm esenti da ricircolo del gas freon con lastre di
diffusione calore in alluminio spessore 0.3 mm a bordi autoincollanti. I pannelli dovranno essere
perfettamente assemblati in un' unica struttura omogenea.
b) Giunti di dilatazione perimetrali adesivi in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni da 150 x 8
a 250 x 10 mm, rispettivamente se per pannellature inferiori o superiori a 40 mq. 
c) Serpentine realizzate in tubo multistrato prodotto secondo Normativa DIN 4726 con anelli senza
giunzione sottotraccia,  composto da un tubo interno in polietilene lineare, tubo intermedio in alluminio di
0.15 mm, specifico contro la diffusione di ossigeno e da un tubo esterno in polietilene, di alta densità,
resistente ai raggi UV, di diam. int. 13 mm - est. 17 mm, peso 0.113 kg/m, coeff. dilatt. lin. 0.023 mm/m
°K, res. term. 0,004 mq°K/W, temp. max es. 95 °C, press. max. es. 12 Bar.
d) Clips di materiale plastico da installare ogni 0.5 mt di percorso del serpentino per il fissaggio delle
tubazioni  a pavimento.
e) Caldana di copertura delle tubazioni con spessore da 4.00 a 6.50 cm valutati in opera secondo il tipo
di pavimento, senza  la richiesta di oneri aggiuntivi, composta principalmente da:
   - rete metallica di armatura elettrosaldata dimensioni 20 x 20 cm diam. 6.0 mm
   - 300 kg cemento/mc
   - 1850 kg di inerti (1/3 sabbia, e  2/3 di ghiaia 0 - 0.8 mm)
   - 200 l di acqua
   - 2.7 kg additivo a base di polimero di sulfanato idrosolubile  esente da cloruri conforme alle norme
ASTM C-494 tipo (A e F) da mescolare obbligatoriamente ed esclusivamente nell'impasto.
   - Tempo di solidificazione della caldana prima dell'uso del riscaldamento ambiente min. 28 gg.
   - Temperatura ambiente durante il getto e durante i 28 gg. di solidificazione non inferiore ai 5 °C in
caso contrario dovrà essere tarata la temperatura di mandata in continuo di riscaldamento a 15 °C.
   - Gli eventuali additivi antigelo per caldana dovranno essere cloruri autorizzati dal produttore
dell'impianto e dalla D.L.
   - Giunti di dilatazione eseguiti in conformità da quanto previsto dai disegni costruttivi realizzati dal
produttore dell'impianto che dovranno essere richiesti dall'Appaltatore.
A garanzia del rispetto delle prescrizioni indicate, da parte del Direttore Tecnico di Cantiere, responsabile
per conto della ditta Appaltatrice, dovrà essere rilasciata apposita certificazione prima della messa in
funzione dell'impianto. La dichiarazione si intende quale assunzione di responsabilità diretta per la
perfetta esecuzione a regola d'arte dell'impianto e della caldana. In caso contrario l'importo dovuto non
sarà liquidato con conseguente responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per quanto riguarda tutti gli
eventuali danni conseguenti.
f) Cassetta per collettore per installazione a muro in lamiera verniciata dotata di sportello con serratura,
con  profondità 150 mm, altezza 450 mm, lunghezza da 400 a 1200 mm, completa di collettori - attacchi
DN 25, in ottone OT 58, con valvole a regolazione micrometrica, rubinetti di carico e scarico, valvoline di
sfogo aria, curve di sostegno, staffe di supporto, termometri, misuratori di portata e accessori.
g) Valvola miscelatrice modulante a tre vie, con regolazione termostatica ad apertura progressiva,
completa di valvola a due vie in ottone OT 58 con testina termostatica ad espansione di liquido, campo di
lavoro da 20 a 50 °C, dotata di capillare, sonda e portasonda a immersione.
h) Sistema di termoregolazione completo, con centralina per impianti a bassa temperatura (max 29°C)
fornito dal produttore dell'impianto, se non specificatamente già previsto nel sistema di termoregolazione
della CentraleTermica.
Il sistema si intende completo, funzionante in opera, a Norma e compreso e compensato di  tutto quanto
necessario, anche se non specificatamente indicato, per il corretto funzionamento dello stesso.
Il sistema dovrà essere in grado di garantire l'emissione termica prevista per il riscaldamento dei locali
(max 100 W/mq), mantenendo una temperatura max. superficiale del pavimento non superiore a 28 °C.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTOR.05.070.05

95,70m²

(Euro novantacinque/70 )

IMPIANTI DI VENTILAZIONER.06
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CANALI IN LAMIERA ZINCATA PER IMPIANTI DI VENTILAZIONER.06.010

Fornitura e posa in opera di canale in lamiera zincata per impianti di condizionamento e ventilazione di
qualsiasi sezione classe di tenuta "A", rettangolare o circolare, complete di pezzi speciali, di profilati per
lo staffaggio e bulloneria, comprese le opere murarie, i mezzi d'opera ed i ponteggi, le giunzioni flangiate
od a baionetta, la sigillatura con mastice autoindurente.
Compreso la formazione delle curve, dei raccordi, delle derivazioni e delle alette convogliatrici poste
all'interno dei canali nonché giunti antivibranti e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa e funzionante a Norma.

CANALE LAMIERA ZINCATAR.06.010.05

3,52kg

(Euro tre/52 )

Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante  tipo Ultralite, per canalizzazione d'aria,  o materiale
tecnicamente equivalente a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso con classe 1
di reazione al fuoco.
Compresi tutti gli oneri accessori per il montaggio.
Valutato a mq di canalizzazione.

ISOLANTE INTERNO TIPO ULTRALITER.06.010.10

11,76m²

(Euro undici/76 )

Fornitura e posa in opera di isolamento termico ed isonorizzazione, da applicarsi all'interno delle
canalizzazioni d'aria, in feltro di fibre di vetro classe 1 di reazione al fuoco trattate con resine
termoindurenti, rivestite su una faccia con velo di vetro trattato con resina neoprenica.
Compresi tutti gli oneri ed accessori vari di montaggio.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Valutato al mq. di canalizzazione.

Del tipo:

ISOLAMENTO IN FIBRE DI VETRO INTERNOR.06.010.15

spessore 15 mmR.06.010.15.a

12,16m²

(Euro dodici/16 )

spessore 25 mmR.06.010.15.b

13,86m²

(Euro tredici/86 )

Fornitura e posa in opera di isolamento termico da applicarsi all'esterno di canalizzazione dell'aria ed
apparecchi, in feltro di fibre di vetro trattate con resine termoindurenti classe 1 di reazione al fuoco,
rivestite su una faccia con carta in alluminio retinata.
Compresi tutti gli oneri ed accessori vari di montaggio.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Valutato al mq. di canalizzazione.

Del tipo:

ISOLAMENTO ESTERNO IN FIBRE DI VETROR.06.010.20

spessore 25 mmR.06.010.20.a

13,86m²

(Euro tredici/86 )

spessore 50 mmR.06.010.20.b

17,04m²
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(Euro diciassette/04 )

Fornitura e posa in opera di condotto circolare rigido spiroidale in lamiera zincata conforme a UNI EN
12237, UNI EN 1506 e UNI  EN 13779 in esecuzione per impianti a classe di tenuta D,  con pressione
statica  di esercizio  2000 Pa/ - 750 Pa secondo  UNI 12237, completo di: curve, riduzioni, raccordi,
antivibranti, sostegni per condotti con gomma antirumore, graffe, rivettature, nastro sigillante in
alluminio, torrette di estrazionee, parti speciali. 
Compreso ogni onere accessorio per l'uso di  ponteggi, sostegni e quanto altro necessario, anche se non
espressamente indicato, per dare l'opera finita, completa, funzionante e collaudata in opera a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Opere edili pagate a parte
Al metro lineare e del diametro di:

CONDOTTO SPIROIDALE RIGIDO IN LAMIERA ZINCATAR.06.010.28

diam. 125 mmR.06.010.28.a

18,60m

(Euro diciotto/60 )

diam. 160 mmR.06.010.28.b

35,20m

(Euro trentacinque/20 )

diam. 200 mmR.06.010.28.c

53,20m

(Euro cinquantatre/20 )

diam. 250 mmR.06.010.28.d

79,10m

(Euro settantanove/10 )

diam. 315 mmR.06.010.28.e

124,00m

(Euro centoventiquattro/00 )

diam. 400 mmR.06.010.28.g

126,50m

(Euro centoventisei/50 )

diam. 450 mmR.06.010.28.h

139,20m

(Euro centotrentanove/20 )

diam. 500 mmR.06.010.28.i

166,80m

(Euro centosessantasei/80 )

Fornitura e posa in opera di  coibentazione flessibile in fibra di vetro  spessore 25 mm e rivestimento
esterno in alluminio con funzione di bariera vapore per condotto circolare rigido spiroidale in lamiera
zincata .
Compreso ogni onere accessorio per l'uso di  ponteggi, sostegni, sigillature e quanto altro necessario,
anche se non espressamente indicato, per dare l'opera finita, completa, funzionante e collaudata in opera
a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Al metro lineare e del diametro di:

COIBENTAZIONE PER CONDOTTO SPIROIDALE RIGIDO IN LAMIERA ZINCATAR.06.010.32
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a corpo

diam. 125 mmR.06.010.32.a

11,70m

(Euro undici/70 )

diam. 160 mmR.06.010.32.b

12,70m

(Euro dodici/70 )

diam. 200 mmR.06.010.32.c

15,70m

(Euro quindici/70 )

diam. 250 mmR.06.010.32.d

17,50m

(Euro diciassette/50 )

diam. 315 mmR.06.010.32.e

18,70m

(Euro diciotto/70 )

diam. 400 mmR.06.010.32.g

30,10m

(Euro trenta/10 )

diam. 450 mmR.06.010.32.h

33,80m

(Euro trentatre/80 )

diam. 500 mmR.06.010.32.i

37,90m

(Euro trentasette/90 )

SERRANDE, BOCCHETTE E GRIGLIE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONER.06.020

VENTILATORI E ASPIRATORIR.06.030

ESTRATTORI PER IMPIANTI DI VENTILAZIONER.06.040

Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo professionale da incasso a muro/soffitto o controsoffitto
o false pareti, a doppia velocità, per espulsioni in condotto di ventilazione. Costruito in conformità alle
norme C.E.I. 61-28, marchiato CE e IMQ, funzionante a 220-240 Volts, protetto contro gli spruzzi
d'acqua. Completo di chiusura di non ritorno, timer intelligente che dopo l'accensione della luce fa
funzionare l'apparecchio dopo ca. 40" e dopo lo spegnimento della luce l'apparecchio continua a
funzionare alla minima velocità da 30" a 30' (regolabile), motore con durata minima di 30.000 ore di
funzionamento continuo dotato di termoprotettore, bocca d'uscita aria orientabile in senso orizontale e
verticale, filtro meccanico asportabile e lavabile e supporti antivibranti. Completo, in opera, di linee di
alimentazione elettrica da eseguire sottotraccia, collegamenti elettrici e di gruppo comandi da installare
ad incasso per versione senza timer.
Nel prezzo a corpo si intendono comprese tutte le tracce, le brecce, le opere murarie e da lattoniere
necessarie, con relativi ripristini in malta fine, asporto dei materiali di risulta e pulizia dei locali, ed ogni

ASPIRATORE CENTRIFUGO PROFESSIONALE DA INCASSOR.06.040.05

- 157 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

altro onere necessario per dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera, con rumorosità max.
pari a 41 dB (A) misurati a 3 mt.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.
Della portata e prevalenza rispettivamente di:

cad.

70 mc/h - 12 mm c.a. da condottoR.06.040.05.a

205,66cad.

(Euro duecentocinque/66 )

140 mc/h - 22 mm c.a. da condotto/incasso con gruppo comandiR.06.040.05.b

285,19cad.

(Euro duecentoottantacinque/19 )

140 mc/h - 22 mm c.a. da condotto/incasso con timerR.06.040.05.c

319,28cad.

(Euro trecentodiciannove/28 )

220 mc/h - 33 mm c.a. da condotto con gruppo comandiR.06.040.05.d

264,17cad.

(Euro duecentosessantaquattro/17 )

220 mc/h - 33 mm c.a. da condotto con timerR.06.040.05.e

292,01cad.

(Euro duecentonovantadue/01 )

Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria in esecuzione per montaggio per esterni composto
principalmente da:
a) Involucro in profilati e pannelli a doppia parete in lamiera zincata, plastificata, coibentati internamente
da 20 mm di materassino termoacustico con tettuccio di protezione per esterno.
b) Flangia in profilo in lamiera zincata per il collegamento al canale di aspirazione con griglia e serranda
di regolazione.
c) Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione eqilibrato staticamente e dinamicamente, montato su
supporti antivibranti.
d) Motore elettrico, costruzione chiusa, con ventilazione esterna, avvolto per corrente trifase 220/380 V
secondo Norme UNEL- MEC, predisposto per corrente monofase.
f) Trasmissione a pulegge a passo variabile.
g) Giunto antivibrante, permanente, sulla bocca del ventilatore.
h) Flangia premontata in profilo di lamiera zincata. 
i)  Portina di ispezione a Norma.
l)  Piedini per appoggio a pavimento e staffe per fissaggio.
Incluso tutte le opere edili, elettriche e aerauliche, inclusa la costruzione di basamento di appoggio,
torrino in muratura di qualsiasi tipo, sfondi nelle coperture, nelle murature e nei soffitti per il passaggio
delle tubazioni, posa di linee elettriche sottotraccia ed esterne, allacciamenti elettrici, allacciamenti
aeraulici, ponteggi, opere di ripristino in malta fine, taratura aeraulica del circuito, asporto materiali e
pulizia locali e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per dare l'opera completa,
funzionante e collaudata secondo le vigenti Norme.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso.

ESTRATTORE ARIA PER ESTERNIR.06.040.10

portata da 800 a 1500 mc/h con prevalenza da 50 a 500 pascalR.06.040.10.a

1.346,40cad.

(Euro milletrecentoquarantasei/40 )

portata da 1500 a 3500 mc/h con prevalenza da 50 a 500 pascalR.06.040.10.b

1.545,24cad.

(Euro millecinquecentoquarantacinque/24 )

TORRINI ESTRATTORI PER IMPIANTI DI VENTILAZIONER.06.050
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Fornitura e posa in opera di torrino di espulsione (aspiratore -ventilatore centrifugo) da installarsi su
coperture inclinate e piane, completo di scocca in P.V.C. rigido con cappello antipioggia, a doppia
velocità, costruito interamente in cloruro di polivinile antiacido (P.V.C.) esente da cariche e plastificanti.
Pareti realizzate in P.V.C. armato con rete di acciaio resistente a notevoli pressioni, con spessore pareti a
carcassa atte a resistere alle sollecitazioni di normale esercizio ed ai sovraccarichi termici.
Con motore asincrono chiuso, ventilato, esterno con isolamento classe e norme C.E.I., completo di
ventola in Moplen stampato, di adeguato salvamotore, da installarsi su cappe ed altri punti di
utilizzo,compreso gomiti, curve e tubazioni, in P.V.C. pesante del diametro 200-250 mm per allacciamenti
alla tubazione sfociante nei locali, escluso tubazioni tratto locali tetto.
Ogni onere incluso per costruzione di basamento di appoggio torrino, in muratura di qualsiasi tipo, sfondi
nella copertura e nei soffitti, opere di ripristino della copertura di qualsiasi tipo, comprese
impermeabilizzazioni occorrenti, della posa in opera di giunti antivibranti alla base del torrino,
allacciamenti elettrici, ponteggi e quanto altro occorrente, anche se non specificatamente indicato, per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Delle seguenti caratteristiche tecniche:
GIRI MOTORE: da 960 a 2.200
- portata e prevalenza rapportate ai giri/1'
- motore: 0.75/0.6 H.P. - 4/6 poli oppure 1.5 H.P.
- tensione; trifase 380 V.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del tipo:

TORRINO ESPULSIONER.06.050.05

torrino di espulsione completoR.06.050.05.a

1.079,40cad.

(Euro millesettantanove/40 )

torrino completo con opere murarie per coperture pianeR.06.050.05.b

1.306,64cad.

(Euro milletrecentosei/64 )

torrino completo con opere murarie per coperture inclinateR.06.050.05.c

1.533,87cad.

(Euro millecinquecentotrentatre/87 )

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO CALORER.06.060

Fornitura e posa in opera di unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente) attraverso lo
scambio termico fra aria in espulsione ed aria di immissione, a flussi paralleli in controcorrente, per
installazione interna, con portata da 2000 mc/h con efficienza dello scambio di temperatura sensibile pari
a 75%  costituita da:
- carrozzeria in lamiera di acciaio zincata.
- materiale isolante in schiuma poliuretanica autoestinguente.
- n. 2 coppie filtri a feltri con fibre multidirezionali.
- n. 4 ventilatori (2 di immissione 2 di estrazione) con alimentazione a 220 V tipo scirocco, con possibili n.
3 gradini di prevalenza e portata d'aria. Motori dei ventilatori a quattro poli aperti a induzione con
condensatore permanentemente inserito.
- n. 1 serranda di by-pass motorizzata per raffrescamento nelle mezze stagioni (free - cooling) attraverso
la sola ventilazione senza recupero di calore.
- n. 2  pacchi di scambio termico in carta ininfiammabile con trattamento speciale ad alta efficienza.
- n. 1 comando a filo con display a cristalli liquidi per la visualizzazione delle funzioni e pulsante on-off
dell'unità con spia di funzionamento della portata di ventilazione - estrazione forzata, timer on-off, tasto
di ispezione/prova, tasto di reset pulizia filtro.
- n. 1 batteria di post.- riscaldamento a due ranghi da 7.4 kw.
- n. 1 plenum.
- n. 1 kit canale di ripresa - mandata con attacco di diam. 350 mm in lamiera zincata spiroidale a sezione
circolare con bocchette di ripresa e diffusori a coni: per uno svilippo complessivo sino a 20 mt.
- n. 1 kit camino inox completo per immissione - scarico aria con parapioggia e antitopo.
- n. 1 botola di ispezione  di dimensioni ca. 45 x 45 cm.
Le linee elettriche di alimentazione si intendono escluse in quanto pagate a parte.
Compresi allacciamenti e linee alla rete di riscaldamento con tubazioni in rame coibentate, fissaggi a
contosoffitto con staffe, allacciamenti elettrici ed aeraulici e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l'opera finita, completa e collaudata a Norma.

UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORER.06.060.05
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Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

10.680,33cad.

(Euro diecimilaseicentoottanta/33 )

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTOR.07

TUBAZIONI, COIBENTAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTOR.07.010

POMPE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTOR.07.020

CANALI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTOR.07.030

SERRANDE BOCCHETTE E GRIGLIE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTOR.07.040

Fornitura e posa in opera di diffusore d'aria, ad alta induzione, con coni concentrici smontabili, circolare o
quadrato, tipo anemostico, in lamiera di ferro ed alluminio verniciata.
Completo di deflettore, serrande di taratura, telaio e controtelaio.
Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria, la sigillature ed accessori e
quant'altro necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Con collo del diametro nominale sino a:

DIFFUSORE D'ARIAR.07.040.05

100 mmR.07.040.05.a

87,48cad.

(Euro ottantasette/48 )

150 mmR.07.040.05.b

99,99cad.

(Euro novantanove/99 )

200 mmR.07.040.05.c

116,46cad.

(Euro centosedici/46 )

250 mmR.07.040.05.d

130,67cad.

(Euro centotrenta/67 )

300 mmR.07.040.05.e

153,38cad.

(Euro centocinquantatre/38 )

350 mmR.07.040.05.f

181,80cad.

(Euro centoottantuno/80 )

400 mmR.07.040.05.g

201,11cad.
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(Euro duecentouno/11 )

450 mmR.07.040.05.h

230,65cad.

(Euro duecentotrenta/65 )

500 mmR.07.040.05.i

258,49cad.

(Euro duecentocinquantotto/49 )

Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata aria, in alluminio anodizzato, a doppia fila di alette
orientabili, con serranda di taratura a contrasto e controtelaio da murare o flangiare.
Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria e la sigillatura e quant'altro
necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della superficie frontale sino a:

BOCCHETTA MANDATAR.07.040.10

2.5 dmqR.07.040.10.a

28,40cad.

(Euro ventotto/40 )

5 dmqR.07.040.10.b

38,06cad.

(Euro trentotto/06 )

10 dmqR.07.040.10.c

57,38cad.

(Euro cinquantasette/38 )

15 dmqR.07.040.10.d

79,53cad.

(Euro settantanove/53 )

20 dmqR.07.040.10.e

90,89cad.

(Euro novanta/89 )

25 dmqR.07.040.10.f

102,26cad.

(Euro centodue/26 )

30 dmqR.07.040.10.g

113,62cad.

(Euro centotredici/62 )

35 dmqR.07.040.10.h

130,67cad.

(Euro centotrenta/67 )
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40 dmqR.07.040.10.i

142,02cad.

(Euro centoquarantadue/02 )

45 dmqR.07.040.10.l

170,43cad.

(Euro centosettanta/43 )

50 dmqR.07.040.10.m

198,84cad.

(Euro centonovantotto/84 )

Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa aria in alluminio anodizzato ad alette fisse, con serranda
di taratura a contrasto e controtelaio da murare o flangiare.
Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria e la sigillatura e quant'altro
necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

BOCCHETTA RIPRESAR.07.040.15

200 x 100 mmR.07.040.15.a

40,34cad.

(Euro quaranta/34 )

250 x 100 mmR.07.040.15.b

42,60cad.

(Euro quarantadue/60 )

300 x 150 mmR.07.040.15.c

47,16cad.

(Euro quarantasette/16 )

400 x 200 mmR.07.040.15.d

56,82cad.

(Euro cinquantasei/82 )

500 x 250 mmR.07.040.15.e

73,85cad.

(Euro settantatre/85 )

per dimensioni superioriR.07.040.15.f

4,83dmq

(Euro quattro/83 )

Fornitura e posa in opera di bocchetta di estrazione aria.
Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria e la sigillatura e quant'altro
necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

BOCCHETTA ESTRAZIONER.07.040.20
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100 mmR.07.040.20.a

22,73cad.

(Euro ventidue/73 )

150 mmR.07.040.20.b

31,25cad.

(Euro trentuno/25 )

Fornitura e posa in opera di griglia di presa aria esterna ed espulsione, in acciaio zincato, alette
antipioggia, completa di rete antinsetto/antitopo e controtelaio di fissaggio.
Compresi tutti i mezzi d'opera ed i ponteggi, l'inserimento nelle condotte aria e la sigillatura nonchè le
opere murarie eventuali e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNAR.07.040.25

300 x 300 mmR.07.040.25.a

56,82cad.

(Euro cinquantasei/82 )

400 x 400 mmR.07.040.25.b

71,02cad.

(Euro settantuno/02 )

500 x 500 mmR.07.040.25.c

86,35cad.

(Euro ottantasei/35 )

700 x 500 mmR.07.040.25.d

102,26cad.

(Euro centodue/26 )

800 x 500 mmR.07.040.25.e

113,62cad.

(Euro centotredici/62 )

per dimensioni superioriR.07.040.25.f

3,70dmq

(Euro tre/70 )

Fornitura e posa in opera di griglia ad alette fisse in alluminio anodizzato tipo a labirinto per transito aria
attraverso porte o pareti e controtelaio di fissaggio.
Compresi tutti i mezzi d'opera e le eventuali opere murarie o da falegname per l'apertura delle sedi delle
griglie, materiali di tenuta ed accessori e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita a regola
d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

BOCCHETTA TRANSITOR.07.040.30

200 x 100 mmR.07.040.30.a

47,72cad.
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(Euro quarantasette/72 )

250 x 100 mmR.07.040.30.b

48,86cad.

(Euro quarantotto/86 )

300 x 150 mmR.07.040.30.c

52,26cad.

(Euro cinquantadue/26 )

400 x 200 mmR.07.040.30.d

59,65cad.

(Euro cinquantanove/65 )

500 x 250 mmR.07.040.30.e

73,85cad.

(Euro settantatre/85 )

per dimensioni superioriR.07.040.30.f

5,68dmq

(Euro cinque/68 )

Fornitura e posa in opera di serranda in lamiera zincata o verniciata, costituita da alette a movimento
contrapposto montata su assi con boccole in bronzo e completa di meccanismo per il comando in
profilato metallico.
Compresi i controtelai da murare o flangiare, tutti i mezzi d'opera, le eventuali opere murarie, la
sigillatura la bulloneria ed accessori e quant'altro necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

SERRANDA REGOLAZIONER.07.040.35

300 x 300 mmR.07.040.35.a

85,22cad.

(Euro ottantacinque/22 )

400 x 400 mmR.07.040.35.b

96,58cad.

(Euro novantasei/58 )

500 x 500 mmR.07.040.35.c

105,09cad.

(Euro centocinque/09 )

700 x 500 mmR.07.040.35.d

124,98cad.

(Euro centoventiquattro/98 )

800 x 500 mmR.07.040.35.e

124,98cad.
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(Euro centoventiquattro/98 )

per dimensioni superioriR.07.040.35.f

3,12dmq

(Euro tre/12 )

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco omologata REI 120  con struttura in acciaio  zincato
15/10, compresa di comando manuale , disgiuntore  estraibile, fusibile  a 72 °C e microinterruttore a fine
corsa, da applicare sui canali d'aria .
Compresi tutti gli accessori, la sigillatura, i mezzi d'opera, e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato, per dare l' opera completa funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Delle dimensioni di:

SERRANDA REGOLAZIONE TAGLIAFUOCO OMOLOGATA REI 120R.07.040.40

300 x 300 mmR.07.040.40.a

262,00cad.

(Euro duecentosessantadue/00 )

400 x 400 mmR.07.040.40.b

294,00cad.

(Euro duecentonovantaquattro/00 )

500 x 500 mmR.07.040.40.c

333,98cad.

(Euro trecentotrentatre/98 )

700 x 500 mmR.07.040.40.d

377,00cad.

(Euro trecentosettantasette/00 )

800 x 500 mmR.07.040.40.e

398,00cad.

(Euro trecentonovantotto/00 )

Fornitura e posa in opera di serranda di taratura ad alette sovrapposte.
Compreso controtalaio, telaio ed eventuali opere murarie ed ogni accessorio vario e quant'altro
necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SERRANDA TARATURAR.07.040.45

681,73m²

(Euro seicentoottantuno/73 )

Fornitura e posa in opera di serranda di sovrapressione per espulsione aria, per applicazione a parete o
vetrate.
Compresi gli oneri per la modifica dei serramenti, taglio dei vetri, opere murarie, ripristini vari, nonchè
ogni accessorio relativo per dare l'opera finita a regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SERRANDA SOVRAPRESSIONER.07.040.50

369,27m²

(Euro trecentosessantanove/27 )

CONDIZIONATORI AUTONOMIR.07.050
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Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria, tipo a finestra, costituito da un mobiletto metallico
verniciato, filtro dell'aria in materiale sintetico, rigenerabile e facilmente asportabile, batteria trattamento
aria in rame ad alette di alluminio, motocondensatore raffreddato ad aria, elettroventilatore per
l'immissione dell'aria trattata nell'ambiente e per il raffreddamento del condensatore, griglia ad alette
orientabili per la diffusione dell'aria nell'ambiente, termostati ed organi di comando per la regolazione
della temperatura.
Dato in opera, compresi gli oneri per la modifica di eventuali serramenti, sostegni, opere murarie e per
ogni accessorio vario (guarnizioni, staffe, ecc.) occorrente per l'installazione a perfetta regola d'arte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Della potenza frigorigera nominale di:

CONDIZIONATORE D'ARIA A FINESTRAR.07.050.15

sino a 1.600 WR.07.050.15.a

840,80cad.

(Euro ottocentoquaranta/80 )

sino a 2.000 WR.07.050.15.b

965,78cad.

(Euro novecentosessantacinque/78 )

sino a 2.600 WR.07.050.15.c

1.113,49cad.

(Euro millecentotredici/49 )

GRUPPI DI CONDIZIONAMENTO AUTONOMO CON UNITA' ESTERNAR.07.060

Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione ad espansione diretta completo, principalmente
composto da :
a) Unità esterna a pompa di calore tipo mono-split Mitsubishi SRC o equivalente ad altissimo rendimento
energetico, COP > 4.00, EER > 4.50 raffreddata ad aria, con tecnologia  tipo PAM DC Inverter a controllo
Vettoriale o equivalente che permette il funzionamento in  Cooling/Hating fino a  - 15 ° C di temperatura
esterna. Dotata di compressore Inverter ad altissima efficienza, del tipo DC Rotare, motore ventilatore
DC Inverter a modulazione  con ventola ad alta resa a tre pale dentellate e griglia di espulsione aria a
forma radiale con bassissima resistenza dell' aria. Struttura  in lamiera di acciaio verniciato zincato color
bianco con piastre di fissaggio zincate anticorrosione. 
Potenza frigorifera nominale: 2.0 kW 
Potenza termica nominale :   2.7  kW
Refrigerante :  R410 A
Livello sonoro max: 39 db
Portata d'aria : 1.770 mc/h
Ventilazione modulante a regolazione elettronica 
Dimensioni  in mm ( A x L x  P ) : 540 x 780 x 290  mm
Peso : 32 kg 
Alimentazione: 220-240 Vca, monofase  +  Terra 50 Hz
Sistema  di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato da microcomputer   
Classe  energetica A/A
b) Unità interna a vista per installazione a parete dal design ultracompatto tipo Mitsubishi SRK o
equivalente  , dotata di alette per la diffusione dell'aria regolabili, con sistema di ventilazione
tridimensionale normale e automatico. Ventilatore cilindrico azionato da motore  in corrente continua
modulante, batteria e pre-filtri. Filtro fotocatalitico deodorante,  auto-rigenerante, filtro depuratore anti-
allergico, funzione di  sanificazione automatica da muffe, funzione di sanificazione automatica da
allergeni. 
Possibilità di collegamento al panello di  comando a filo ed a sistema per il controllo centralizzato via
Web. Struttura  in  lamiera zincata e plastica  di color bianco con piastre di fissaggio zincate
anticorrosione. 
Livello sonoro : 25/19/13 db
Dimensioni  in mm ( A x L x  P ) : 294 x 798 x 229  mm
Peso : 9.5 kg
Portata d'aria : 468 mc/h
Motore del ventilatore in corrente continua.
Ventilazione con regolazione a microprocessore  dotato di 7 sette velocità ( 3 selezionabili da
telecomando)
Alimentazione: 220-240 Vca, monofase  proveniente da unità esterna

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETOR.07.060.05
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Si intendono inoltre compresi nel prezzo , tutti gli accessori, i fissaggi con staffe, gli allacciamenti e le
linee gas e elettriche  poste in apposita canala in PVC di color bianco, il collaudo e la messa in pressione
delle linee con gas  R 410 A, le linee con collegamenti  per lo scarico della condensa e quanto altro
necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera finita, completa, collaudata e
funzionante a Norma, compreso il rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi della L. 37/08 e succ.
mod. e integr. 
A lavoro ultimato sarà compito dell' Appaltatore, tramite il professionista incaricato di eseguire i relativi
collaudi e le  regolazioni dell' impianto alla presenza de Direttore Operativo della Stazione Appaltante in
modo che l' aria  immessa dalle bocchette negli ambienti, garantisca :
- i requisiti di confort ambientale previsti dalle Norme in vigore e che la velocità di caduta dell' aria sugli
occupanti non sia in alcun caso superiore a 0,02 m/sec.
- i requisiti di silenziosità delle apparecchiature previsti dal costruttore. 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
(escluse opere edili pagate a parte)

1.422,00

(Euro millequattrocentoventidue/00 )

Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione ad espansione diretta completo, principalmente
composto da :
a) Unità esterna a pompa di calore tipo dual-split  Mitsubishi SCM o equivalente ad altissimo rendimento
energetico,COP > 4.00, EER > 4.50 raffreddata ad aria, con tecnologia  tipo PAM DC Inverter a controllo
Vettoriale o equivalente che permette il funzionamento in  Cooling/Hating fino a  - 15 ° C di temperatura
esterna. Dotata di compressore Inverter ad altissima efficienza, del tipo DC Rotare, motore ventilatore
DC Inverter a modulazione  con ventola ad alta resa a tre pale dentellate e griglia di espulsione aria a
forma radiale con bassissima resistenza dell' aria. Struttura  in lamiera di acciaio verniciato zincato color
bianco con piastre di fissaggio zincate anticorrosione. 
Potenza frigorifera nominale: 4.0 kW 
Potenza termica nominale :   4.5  kW
Refrigerante :  R410 A
Livello sonoro max:  39 db
Portata d'aria : 2.400 mc/h
Ventilazione modulante a regolazione elettronica 
Dimensioni  in mm ( A x L x  P ) : 640 x 850 x 290  mm
Peso : 46 kg 
Alimentazione: 220-240 Vca, monofase  +  Terra 50 Hz
Sistema  di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato da microcomputer   
Classe  energetica A/A
b) n° 2  unità interne a vista per installazione a parete dal design ultracompatto  tipo Mitsubishi SRK  o
equivalente, dotate di alette per la diffusione dell'aria regolabili, con sistema di ventilazione
tridimensionale normale e automatico. Ventilatore cilindrico azionato da motore  in corrente continua
modulante, batteria e pre-filtri. Filtro fotocatalitico deodorante,  auto-rigenerante, filtro depuratore anti-
allergico, funzione di    sanificazione automatica da muffe, funzione di sanificazione automatica da
allergeni. Possibilità di collegamento al panello di  comando a filo ed a sistema per il controllo
centralizzato via Web. Struttura  in  lamiera zincata e plastica  di color bianco con piastre di fissaggio
zincate anticorrosione. 
Livello sonoro : 25/19/13 db
Dimensioni  in mm ( A x L x  P ) : 294 x 798 x 229  mm
Peso : 9.5 kg
Portata d'aria : 468 mc/h
Motore del ventilatore in corrente continua.
Ventilazione con regolazione a microprocessore  dotato di 7 sette velocità ( 3 selezionabili da
telecomando)
Alimentazione: 220-240 Vca, monofase  proveniente da unità esterna
Si intendono inoltre compresi, tutti gli accessori, i fissaggi con staffe, gli allacciamenti e le linee gas e
elettriche poste in apposita canala in PVC di color bianco, il collaudo e la messa in pressione delle linee
con gas  R 410 A  e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
finita, completa, collaudata e funzionante a Norma compreso il rilascio della dichiarazione di conformità ai
sensi della L. 37/08 e succ. mod. e integr. 
A lavoro ultimato sarà compito dell' Appaltatore, tramite il professionista incaricato di eseguire i relativi
collaudi e le  regolazioni dell' impianto alla presenza de Direttore Operativo della Stazione Appaltante in
modo che l' aria  immessa dalle bocchette negli ambienti, garantisca :
- i requisiti di confort ambientale previsti dalle Norme in vigore e che la velocità di caduta dell' aria sugli
occupanti non sia in alcun caso superiore a 0,02 m/sec.
- i requisiti di silenziosità delle apparecchiature previsti dal costruttore. 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
(escluse opere edili pagate a parte)

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO TIPO DUALR.07.060.10

2.732,00

(Euro duemilasettecentotrentadue/00 )

Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione ad espansione diretta completo, principalmente
composto da :

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO TIPO TRIALR.07.060.15
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a) Unità esterna a pompa di calore tipo trial-split Mitsubishi SCM o equivalente ad altissimo rendimento
energetico,COP > 4.00, EER > 4.50 raffreddata ad aria, con tecnologia  tipo PAM DC Inverter a controllo
Vettoriale o equivalente che permette il funzionamento in  Cooling/Hating fino a  - 15 ° C di temperatura
esterna. Dotata di compressore Inverter ad altissima efficienza, del tipo DC Rotare, motore ventilatore
DC Inverter a modulazione  con ventola ad alta resa a tre pale dentellate e griglia di espulsione aria a
forma radiale con bassissima resistenza dell' aria. Struttura  in lamiera di acciaio verniciato zincato color
bianco con piastre di fissaggio zincate anticorrosione. 
Potenza frigorifera nominale: 5.0 kW 
Potenza termica nominale :   6.0 kW
Refrigerante :  R410 A
Livello sonoro max:  41 db
Portata d'aria : 2.520 mc/h
Ventilazione modulante a regolazione elettronica 
Dimensioni  in mm ( A x L x  P ) : 640 x 850 x 290  mm
Peso : 48 kg 
Alimentazione: 220-240 Vca, monofase  +  Terra 50 Hz
Sistema  di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato da microcomputer   
Classe  energetica A/A
b) n° 3  unità interne a vista per installazione a parete dal design ultracompatto  tipo Mitsubishi SRK  o
equivalentte, dotate di alette per la diffusione dell'aria regolabili, con sistema di ventilazione
tridimensionale normale e automatico. Ventilatore cilindrico azionato da motore  in corrente continua
modulante, batteria e pre-filtri. Filtro fotocatalitico deodorante,  auto-rigenerante, filtro depuratore anti-
allergico, funzione di    sanificazione automatica da muffe, funzione di sanificazione automatica da
allergeni. Possibilità di collegamento al panello di  comando a filo ed a sistema  per il controllo
centralizzato via Web. Struttura  in  lamiera zincata e plastica  di color bianco con piastre di fissaggio
zincate anticorrosione. 
Livello sonoro : 25/19/13 db
Dimensioni  in mm ( A x L x  P ) : 294 x 798 x 229  mm
Peso : 9.5 kg
Portata d'aria : 468 mc/h
Motore del ventilatore in corrente continua.
Ventilazione con regolazione a microprocessore  dotato di 7 sette velocità ( 3 selezionabili da
telecomando)
Alimentazione: 220-240 Vca, monofase  proveniente da unità esterna
Si intendono inoltre compresi, tutti gli accessori, i fissaggi con staffe, gli allacciamenti e le linee gas e
elettriche poste in apposita canala in PVC di color bianco, il collaudo e la messa in pressione delle linee
con gas  R 410 A  e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera
finita, completa, collaudata e funzionante a Norma,  compreso il rilascio della dichiarazione di conformità
ai sensi della L. 37/08 e succ. mod. e integr. 
A lavoro ultimato sarà compito dell' Appaltatore, tramite il professionista incaricato di eseguire i relativi
collaudi e le  regolazioni dell' impianto alla presenza de Direttore Operativo della Stazione Appaltante in
modo che l' aria  immessa dalle bocchette negli ambienti, garantisca :
- i requisiti di confort ambientale previsti dalle Norme in vigore e che la velocità di caduta dell' aria sugli
occupanti non sia in alcun caso superiore a 0,02 m/sec.
- i requisiti di silenziosità delle apparecchiature previsti dal costruttore. 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
(escluse opere edili pagate a parte)

4.158,00

(Euro quattromilacentocinquantotto/00 )

REFRIGERATORI MONOBLOCCOR.07.080

Fornitura e posa in opera, di refrigeratore di liquido monoblocco raffreddato ad aria per esterno, tipo RC
UNICO o equivalente conforme alle normative europee 2006/42CE, 2006/95CE, 2004/108CE, 97/23CE e
successive modifiche con compressori SCROLL, ventilatori assiali con mandata dell'aria diretta verso l'alto,
con batteria condensante a sviluppo verticale posta su uno dei lati lunghi completo di carica gas
refrigerante R410A, composto principalmente da:
Evaporatore di tipo a piastre di acciaio inox AISI 316 saldobrasate dotato di isolamento anticondensa di
poliuterano a celle chiuse.
Motocompressori ermetici di tipo SCROLL con protezione elettrica incorporata.
Supporti di gomma per compressore.
Batteria condensante con tubi di rame, alettatura continua in alluminio e telaio in materiale non
ossidabile.
Ventilatori di tipo assiale, griglie di protezione, direttamente accoppiati a motore elettrico con regolazione
continua della velocità per il controllo della condensazione.
Controllo di condensazione modulante con variazione continua della velocità dei ventilatori.
Pressostato differenziale per controllo mancanza flusso acqua.
Sistema di svuotamento del gas dall'evaporatore e deviazione sul condensatore allo stato di fermo del
gruppo (pump-down).
Attacchi idraulici acqua refrigerata lato opposto quadro elettrico.
Sensori di temperatura su ingresso/uscita acqua evaporatore.
Componenti circuito frigorifero:
Valvola di espansione con equalizzatore esterno o elettronica a seconda del modello selezionato.

REFRIGERATORE DI LIQUIDO MONOBLOCCO RAFFEREDDATO AD ARIA PER ESTERNOR.07.080.10
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Indicatore di passaggio liquido e d'umidità.
Pressostato di sicurezza sull'alta pressione.
Trasduttore di pressione con funzione di monitoraggio, controllo e sicurezza sulla bassa pressione.
Valvola elettromagnetica sulla linea liquido.
Rubinetti di servizio su linea del liquido e mandata gas.
Filtro gas deidratante e deacidificante.
Tubazioni frigorifere in rame.
Tubazioni flessibili per raccordo pressostati.
Carica di gas frigorigeno R410A e olio incongelabile compresa.
Quadro elettrico integrato nella struttura della macchina, adatta per installazione all'esterno,
comprendente:
Sezionatore principale con sicurezza blocco porta.
Interruttori automatici o fusibili per la protezione contro il cortocircuito di ogni singolo utilizzo.
Protezione termica dei compressori tramite sensori di temperatura interni al motore.
Protezione termica dei ventilatori e delle pompe con magnetotermici o relè termici.
Relè controllo sequenza fasi per ogni motore compressore.
Circuito ausiliari e microprocessore alimentati tramite trasformatore.
Alimentazione elettrica trifase senza neutro.
Sistema di controllo a microprocessore MP.COM dotato di terminale a 8 tasti e display grafico
retroilluminato per la visualizzazione di tutte le informazioni in varie lingue o tramite simboli facilmente
identificabili. Il sistema disporrà di una memoria "flash" per conservare le informazioni anche in assenza
di energia e logica autoadattiva per l'impostazione automatica dei parametri di controllo in base alle reali
condizioni di funzionamento dell'impianto.
Contatto libero da tensione per remotizzazione allarme generale. Contaore di funzionamento, componenti
principali.
Kit ELN per la riduzione dell'emissione di pressione sonora a livelli extra silenziati, che comprenderà la
taratura dei parametri di funzionamento con la riduzione dei giri dei ventilatori, la pannellatura del vano
interno con doppio spessore di isolamento in poliuretano espanso fono-assorbente e l'aggiunta di cuffia
afonizzante su ogni compressore.e ventilatori a commutazione elettronica EC con motore sincrono
brushless.
Kit supporti antivibranti a molla.
Kit supporti di gomma
Serbatoio di accumulo in acciaio verniciato e isolato.
Gruppo di pompaggio con due pompe centrifughe comprendente installati totalmente all' interno
dell'unita senza variazione delle dimensioni e del livello di rumore emesso dal chiller.
Apparecchiatura elettrica di comando e controllo inserita nel quadro del refrigeratore e pilotata
direttamente dal microprocessore.
Pompe con motore elettrico a 4 poli.
Tubazioni isolate.
Manometro.
Valvola di sicurezza.
Rubinetto di intercettazione in aspirazione.
Valvola di ritegno in mandata.
Pressostato di sicurezza.
Rubinetto di sfiato aria.
Vasi di espansione
Accessori microprocessore MP.COM:
Terminale remoto
Indicazione corrente di linea
Indicazione tensione di linea
Scheda orologio per la visualizzazione/memorizzazione di data e ora degli allarmi.
Porta seriale RCcom, MBUS/JBUS
Porta seriale LON
Porta seriale BACnet per Ethernet
Porta seriale BACnet per MS/TP
Porta seriale per modem GSM
Data logger per la memorizzazione degli allarmi intervenuti
La particolare tipologia costruttiva con batteria condensante su di un solo lato con vano tecnico e quadro
elettrico dal lato opposto consentirà sia l'installazione in spazi molto ridotti perché è richiesta la sola
accessibilità frontale (per la manutenzione) e posteriore (per l'aspirazione dell'aria di condensazione), 
L'unità dovrà essere equipaggiata con il controllo a microprocessore MP.COM per consentire il
monitoraggio di tutti i dati di funzionamento e di comunicare tramite linea seriale con i sistemi di
supervisione esterni.
Il gruppo pompe sarà posto all'interno del vano tecnico con uscita per i collegamenti idraulici dal lato del
quadro elettrico fronte macchina.
La struttura dell'unità dovrà essere con geometria costruttiva di tipo "C" su basamento di lamiera
d'acciaio zincata a caldo e verniciata con polveri epossidiche (RAL 9002), chiuso da doppio pannello di
fondo con interposto isolante iniettato. 
La pannellatura e il vano interno per l'alloggiamento dei compressori, dell'evaporatore e di tutti gli organi
di funzionamento e controllo compreso il quadro elettrico saranno isolati con speciale materiale
fonoassorbente
Le particolari caratteristiche costruttive del gruppo assicureranno un'estrema semplicità di installazione,
ne faciliteranno l'ispezione e la taratura con l'unità in funzione, anche nella fase di manutenzione e
sostituzione di ogni suo componente.
Ogni unità prodotta dovrà essere sottoposta a un intensivo test di funzionamento e rispondenza alle
caratteristiche prefissate.
Le prestazioni nominali del prodotto dovranno rispondere alla certificazione EUROVENT per LCP e HHP
(Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps).
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Dimensioni (indicative):
Larghezza da : 890 a 1260 mm
Lunghezza da: 1250 a 4990 mm
Altezza da: 2010 a 2090 mm
Peso da: 590 a 2170 kg
Rumoorosità: 64,6 a 73,8 Db.
EER: da  3,03 a 2,36
Nel prezzo si intendono compresi tutti i collegamenti e le linee idriche e elettriche e quanto altro
necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l' opera completa, funzionante e collaudata
a Norma secondo i parametri indicati dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso. 
Della potenza frigorifera di:

50,5 kWR.07.080.10.a

26.050,00cad.

(Euro ventiseimilacinquanta/00 )

75 kWR.07.080.10.b

34.510,00cad.

(Euro trentaquattromilacinquecentodieci/00 )

96,1kWR.07.080.10.c

46.170,00cad.

(Euro quarantaseimilacentosettanta/00 )

120 kWR.07.080.10.d

51.820,00cad.

(Euro cinquantunomilaottocentoventi/00 )

157 kWR.07.080.10.e

54.340,00cad.

(Euro cinquantaquattromilatrecentoquaranta/00 )

197 kWR.07.080.10.f

66.576,00cad.

(Euro sessantaseimilacinquecentosettantasei/00 )

260 kWR.07.080.10.g

85.170,00cad.

(Euro ottantacinquemilacentosettanta/00 )

Fornitura e posa in opera, di refrigeratore di liquido monoblocco raffreddato ad aria per esterno, con
pompa di calore tipo RC UNICO PF o equivalente conforme alle normative europee 2006/42CE,
2006/95CE, 2004/108CE, 97/23CE e successive modifiche con compressori SCROLL, ventilatori plug-fan
per alte pressioni abbinati a motore EC  sincrono  brushless  a commutazione  elettronica assiali con
mandata dell'aria diretta verso l'alto, con batteria condensante a sviluppo verticale posta su uno dei lati
lunghi completo di carica gas refrigerante R410A, composto principalmente da:
Evaporatore di tipo a piastre di acciaio inox AISI 316 saldobrasate dotato di isolamento anticondensa di
poliuterano a celle chiuse.
Motocompressori ermetici di tipo SCROLL con protezione elettrica incorporata.
Supporti di gomma per compressore.
Batteria condensante con tubi di rame, alettatura continua in alluminio e telaio in materiale non
ossidabile.
Ventilatori di tipo assiale, griglie di protezione, direttamente accoppiati a motore elettrico con regolazione
continua della velocità per il controllo della condensazione.
Controllo di condensazione modulante con variazione continua della velocità dei ventilatori.
Pressostato differenziale per controllo mancanza flusso acqua.

REFRIGERATORE DI LIQUIDO MONOBLOCCO RAFFEREDDATO AD ARIA PER ESTERNO CON POMPA DI
CALORE

R.07.080.15
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Sistema di svuotamento del gas dall'evaporatore e deviazione sul condensatore allo stato di fermo del
gruppo (pump-down).
Attacchi idraulici acqua refrigerata lato opposto quadro elettrico.
Sensori di temperatura su ingresso/uscita acqua evaporatore.
Componenti circuito frigorifero:
Valvola di espansione con equalizzatore esterno o elettronica a seconda del modello selezionato.
Indicatore di passaggio liquido e d'umidità.
Pressostato di sicurezza sull'alta pressione.
Trasduttore di pressione con funzione di monitoraggio, controllo e sicurezza sulla bassa pressione.
Valvola elettromagnetica sulla linea liquido.
Rubinetti di servizio su linea del liquido e mandata gas.
Filtro gas deidratante e deacidificante.
Tubazioni frigorifere in rame.
Tubazioni flessibili per raccordo pressostati.
Carica di gas frigorigeno R410A e olio incongelabile compresa.
Quadro elettrico integrato nella struttura della macchina, adatta per installazione all'esterno,
comprendente:
Sezionatore principale con sicurezza blocco porta.
Interruttori automatici o fusibili per la protezione contro il cortocircuito di ogni singolo utilizzo.
Protezione termica dei compressori tramite sensori di temperatura interni al motore.
Protezione termica dei ventilatori e delle pompe con magnetotermici o relè termici.
Relè controllo sequenza fasi per ogni motore compressore.
Circuito ausiliari e microprocessore alimentati tramite trasformatore.
Alimentazione elettrica trifase senza neutro.
Sistema di controllo a microprocessore MP.COM dotato di terminale a 8 tasti e display grafico
retroilluminato per la visualizzazione di tutte le informazioni in varie lingue o tramite simboli facilmente
identificabili. Il sistema disporrà di una memoria "flash" per conservare le informazioni anche in assenza
di energia e logica autoadattiva per l'impostazione automatica dei parametri di controllo in base alle reali
condizioni di funzionamento dell'impianto.
Contatto libero da tensione per remotizzazione allarme generale. Contaore di funzionamento, componenti
principali.
Kit ELN per la riduzione dell'emissione di pressione sonora a livelli extra silenziati, che comprenderà la
taratura dei parametri di funzionamento con la riduzione dei giri dei ventilatori, la pannellatura del vano
interno con doppio spessore di isolamento in poliuretano espanso fono-assorbente e l'aggiunta di cuffia
afonizzante su ogni compressore.e ventilatori a commutazione elettronica EC con motore sincrono
brushless.
Kit supporti antivibranti a molla.
Kit supporti di gomma
Serbatoio di accumulo in acciaio verniciato e isolato.
Gruppo di pompaggio con due pompe centrifughe comprendente installati totalmente all' interno
dell'unita senza variazione delle dimensioni e del livello di rumore emesso dal chiller.
Apparecchiatura elettrica di comando e controllo inserita nel quadro del refrigeratore e pilotata
direttamente dal microprocessore.
Pompe con motore elettrico a 4 poli.
Tubazioni isolate.
Manometro.
Valvola di sicurezza.
Rubinetto di intercettazione in aspirazione.
Valvola di ritegno in mandata.
Pressostato di sicurezza.
Rubinetto di sfiato aria.
Vasi di espansione
Accessori microprocessore MP.COM:
Terminale remoto
Indicazione corrente di linea
Indicazione tensione di linea
Scheda orologio per la visualizzazione/memorizzazione di data e ora degli allarmi.
Porta seriale RCcom, MBUS/JBUS
Porta seriale LON
Porta seriale BACnet per Ethernet
Porta seriale BACnet per MS/TP
Porta seriale per modem GSM
Data logger per la memorizzazione degli allarmi intervenuti
La particolare tipologia costruttiva con batteria condensante su di un solo lato con vano tecnico e quadro
elettrico dal lato opposto consentirà sia l'installazione in spazi molto ridotti perché è richiesta la sola
accessibilità frontale (per la manutenzione) e posteriore (per l'aspirazione dell'aria di condensazione), 
L'unità dovrà essere equipaggiata con il controllo a microprocessore MP.COM per consentire il
monitoraggio di tutti i dati di funzionamento e di comunicare tramite linea seriale con i sistemi di
supervisione esterni.
Il gruppo pompe sarà posto all'interno del vano tecnico con uscita per i collegamenti idraulici dal lato del
quadro elettrico fronte macchina.
La struttura dell'unità dovrà essere con geometria costruttiva di tipo "C" su basamento di lamiera
d'acciaio zincata a caldo e verniciata con polveri epossidiche (RAL 9002), chiuso da doppio pannello di
fondo con interposto isolante iniettato. 
La pannellatura e il vano interno per l'alloggiamento dei compressori, dell'evaporatore e di tutti gli organi
di funzionamento e controllo compreso il quadro elettrico saranno isolati con speciale materiale
fonoassorbente
Le particolari caratteristiche costruttive del gruppo assicureranno un'estrema semplicità di installazione,
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ne faciliteranno l'ispezione e la taratura con l'unità in funzione, anche nella fase di manutenzione e
sostituzione di ogni suo componente.
Ogni unità prodotta dovrà essere sottoposta a un intensivo test di funzionamento e rispondenza alle
caratteristiche prefissate.
Le prestazioni nominali del prodotto dovranno rispondere alla certificazione EUROVENT per LCP e HHP
(Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps).
Dimensioni (Indicative):
Larghezza da : 1040 a 1260 mm
Lunghezza da: 1800 a 4950 mm
Altezza da: 2000 a 2040 mm
Peso da: 630 a 2340 kg
Rumoorosità: 64,6 a 73,8 Db.
EER: da  3,03 a 2,36
Nel prezzo si intendono compresi tutti i collegamenti e le linee idriche e elettriche e quanto altro
necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l' opera completa, funzionante e collaudata
a Norma secondo i parametri indicati dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso. 
Della potenza frigorifera di:

48,1 kWR.07.080.15.a

29.782,00cad.

(Euro ventinovemilasettecentoottantadue/00 )

75,2 kWR.07.080.15.b

41.748,00cad.

(Euro quarantunomilasettecentoquarantotto/00 )

95,7 kWR.07.080.15.c

46.302,00cad.

(Euro quarantaseimilatrecentodue/00 )

118 kWR.07.080.15.d

59.640,00cad.

(Euro cinquantanovemilaseicentoquaranta/00 )

154 kWR.07.080.15.e

63.993,00cad.

(Euro sessantatremilanovecentonovantatre/00 )

199 kWR.07.080.15.f

85.734,00cad.

(Euro ottantacinquemilasettecentotrentaquattro/00 )

264 kWR.07.080.15.g

99.002,00cad.

(Euro novantanovemiladue/00 )

Fornitura e posa in opera di pompa di calore monoblocco per interno per la produzione di acqua calda o
refrigerata tipo RC REVERSO o equivalente conforme alle normative europee 2006/42CE, 2006/95CE,
2004/108CE, 97/23CE e successive modifiche, con mandata dell'aria predisposta per la canalizzazione,
raffreddata ad aria a inversione di ciclo sul circuito refrigerante mediante valvola a quattro vie con
monobatteria condensante a sviluppo verticale posta su uno dei lati lunghi, equipaggiata con compressori
SCROLL, ventilatori plug-fan per alte pressioni abbinati a motore EC sincrono brushless a commutazione
elettronica e scambiatori a piastre in AISI 316 e carica gas refrigerante R410A.
Struttura con geometria costruttiva di tipo "C" su basamento in lamiera d'acciaio zincata a caldo e
verniciata con polveri epossidiche (RAL 9002), chiuso da doppio pannello di fondo con interposto isolante
iniettato. 
Particolare tipologia costruttiva con batteria condensante su di un solo lato con vano tecnico e quadro

POMPA DI CALORE PER INTERNO TIPO CANALIZZATOR.07.080.20
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elettrico dal lato opposto per installazione in spazi estremamente ridotti, in quanto è richiesta la sola
accessibilità frontale (per la manutenzione) e posteriore (per l'aspirazione dell' aria di condensazione).
La mandata dell'aria predisposta per la canalizzazione potrà essere trasformata da orizzontale lato
batteria, a verticale, a orizzontale lato attacchi mediante la semplice rimozione di pannelli di chiusura
fissati con viti.
La pannellatura e il vano interno per l'alloggiamento dei compressori, dello scambiatore impianto e di
tutti gli organi di funzionamento e controllo compreso il quadro elettrico saranno isolati con speciale
materiale fonoassorbente.
Il gruppo pompe questo sarà posizionato all'interno del vano tecnico con uscita per i collegamenti
idraulici dal lato del quadro elettrico fronte macchina.
Il controllo condensazione/evaporazione ottimizzerà il risparmio energetico e il corretto funzionamento
dell'unita in ogni condizione di lavoro e di batterie di scambio termico con sottoraffreddatore per
migliorare l'efficienza termodinamica e come prevenzione della formazione di ghiaccio nella parte bassa
delle batterie durante il funzionamento invernale.
Il sistema di controllo dinamico dei cicli di sbrinamento in dotazione al gruppo, sarà in grado di
riconoscere l'effettiva presenza di ghiaccio sulla batteria evaporante nel ciclo invernale ed intervenire
automaticamente sulle impostazioni di setpoint attivandosi solo nelle condizioni strettamente necessarie
in qualsiasi fascia climatica.
L'unità  sarà equipaggiata con il controllo a microprocessore MP.COM per consentire il monitoraggio di
tutti i dati di funzionamento e di comunicare tramite linea seriale con i sistemi di supervisione esterni.
Le prestazioni nominali del prodotto dovranno rispondere alla certificazione EUROVENT per LCP e HHP
(Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps).
Composta principalmente da:
- Scambiatore impianto di tipo a piastre di acciaio inox AISI 316 saldobrasate dotato di isolamento di
poliuterano a celle chiuse.
- Attacchi idraulici acqua refrigerata lato opposto quadro elettrico
- Motocompressori ermetici di tipo SCROLL con protezione elettrica incorporata.
- Supporti in gomma per compressore.
- Batteria di scambio con tubi di rame, alettatura continua in alluminio e telaio in materiale non
ossidabile.
- Ventilatori del tipo plug-fan per alte pressioni abbinati a motore EC sincrono brushless a commutazione
elettronica, griglie di protezione, direttamente accoppiati a motore elettrico con regolazione continua
della velocità per il controllo della condensazione.
- Controllo di condensazione modulante con variazione continua della velocità dei ventilatori.
- Pressostato differenziale per controllo mancanza flusso acqua.
- Sistema di svuotamento del gas dall'evaporatore e deviazione sul condensatore allo stato di fermo del
gruppo (pump-down).
- Sensori di temperatura su ingresso/uscita acqua evaporatore.
- Valvola di espansione con equalizzatore esterno o elettronica a seconda del modello selezionato.
- Valvola inversione ciclo 4 vie.
- Indicatore di passaggio liquido e d'umidità.
- Pressostato di sicurezza sull'alta pressione.
- Trasduttore di pressione con funzione di monitoraggio, controllo e sicurezza sulla bassa pressione.
- Valvola elettromagnetica sulla linea liquido.
- Rubinetti di servizio su linea del liquido e mandata gas.
- Filtro gas deidratante e deacidificante.
- Tubazioni frigorifere in rame.
- Tubazioni flessibili per raccordo pressostati.
- Carica di gas frigorigeno R410A ed olio incongelabile.
Quadro elettrico integrato nella struttura della macchina comprendente:
- Sezionatore principale con sicurezza blocco porta.
- Interruttori automatici o fusibili per la protezione contro il cortocircuito di ogni singolo utilizzo.
- Protezione termica dei compressori tramite sensori di temperatura interni al motore.
- Protezione termica dei ventilatori e delle pompe con magnetotermici o relè termici.
- Relè controllo sequenza fasi per ogni motore compressore.
- Circuito ausiliari e microprocessore alimentati tramite trasformatore.
- Alimentazione elettrica trifase senza neutro.
- Sistema di controllo a microprocessore MP.COM dotato di terminale a 8 tasti e display grafico
retroilluminato per la visualizzazione di tutte le informazioni in varie lingue o tramite simboli facilmente
identificabili. Il sistema disporrà di una memoria "flash" che mantiene le informazioni anche in assenza di
energia oltre a: logica autoadattiva per l'impostazione automatica dei parametri di controllo in base alle
reali condizioni di funzionamento dell'impianto.
- contatto libero da tensione per remotizzazione allarme generale.
- contaore di funzionamento componenti principali.
- Kit LNO per la riduzione dell'emissione di pressione sonora, che comprende la taratura dei parametri di
funzionamento con la riduzione dei giri dei ventilatori, la pannellatura del vano interno con isolamento in
poliuretano espanso fono-assorbente e l' aggiunta di cuffia afonizzante su ogni compressore.
- Kit supporti antivibranti a molla.
- Kit supporti di gomma.
- Griglia protezione batteria condensante.
- Serbatoio di accumulo in acciaio verniciato ed isolato.
Gruppo di pompaggio con due pompe centrifughe comprendente: 
- Apparecchiatura elettrica di comando e controllo inserita nel quadro del refrigeratore e pilotata
direttamente dal microprocessore.
- Pompe con motore elettrico a 4 poli (versione LN).
- Tubazioni isolate.
- Manometro.
- Valvola di sicurezza.
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- Rubinetto di intercettazione in aspirazione.
- Valvola di ritegno in mandata.
- Pressostato di sicurezza.
- Rubinetto di sfiato aria.
- Vaso di espansione
- Accessori microprocessore MP.COM:
- Terminale remoto
- Indicazione corrente di linea
- Indicazione tensione di linea
- Scheda orologio per la visualizzazione/memorizzazione di data ed ora degli allarmi.
- Porta seriale RCcom, MBUS/JBUS
- Porta seriale LON
- Porta seriale BACnet per Ethernet
- Porta seriale BACnet per MS/TP
- Porta seriale per modem GSM
- Data logger per la memorizzazione degli allarmi intervenuti
Dimensioni (indicative) :
Larghezza da : 1040 a 1260 mm
Lunghezza da: 1800 a 4950 mm
Altezza da: 2000 a 2040 mm
Peso da: 650 a 2430 kg
Rumoorosità: 68,9 a 73,8 Db.
EER: da  2,59 a 2,42
Nel prezzo si intendono compresi tutti i collegamenti e le linee idriche e elettriche e quanto altro
necessario, anche se non specificatamente indicato, per dare l' opera completa, funzionante e collaudata
a Norma secondo i parametri indicati dal costruttore.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell' ambito degli standards commerciali in uso. 
Della potenza frigorifera di:

46,2 kWR.07.080.20.a

36.680,00cad.

(Euro trentaseimilaseicentoottanta/00 )

71,9 kWR.07.080.20.b

53.108,00cad.

(Euro cinquantatremilacentootto/00 )

91 kWR.07.080.20.c

60.156,00cad.

(Euro sessantamilacentocinquantasei/00 )

112 kWR.07.080.20.d

73.345,00cad.

(Euro settantatremilatrecentoquarantacinque/00 )

146 kWR.07.080.20.e

78.124,00cad.

(Euro settantottomilacentoventiquattro/00 )

195 kWR.07.080.20.f

103.967,00cad.

(Euro centotremilanovecentosessantasette/00 )

255 kWR.07.080.20.g

121.123,00cad.

(Euro centoventunomilacentoventitre/00 )

MACCHINE DI REFRIGERAZIONE AD ALIMENTAZIONE A GASR.07.090
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CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIAR.07.100

Fornitura e posa in opera di centrale per il trattamento dell'aria, costituita da varie sezioni autoportanti,
formate da pannelli sandwich in acciaio zincato modulari, collegate fra loro a mezzo di flange con
interposte opportune guarnizioni che ne assicurino la perfetta tenuta; ogni guarnizione dovrà essere
coperta da idoneo coprigiunto.
I pannelli saranno costituiti da uno strato di materiale isolante rigido dello spessore di almeno mm 20,
racchiuso fra due lamiere dello spessore minimo di mm 1, chiuse fra loro perimetralmente in modo da
formare flange che serviranno per il collegamento delle varie sezioni a mezzo bulloni.
Compreso ogni onere necessario per realizzare l'opera finita a regola d'arte.
Il tutto perfettamente installato e funzionante, a Norma.
Nel prezzo è esclusa la fornitura e posa in opera delle batterie e del ventilatore, da pagarsi a parte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

- Tipo A:
Sezione miscela espulsione e filtri.

Della portata di aria di:

CENTRALE TRATTAMENTO ARIAR.07.100.05

sino a 3.000 mc/hR.07.100.05.a

1.448,67cad.

(Euro millequattrocentoquarantotto/67 )

sino a 8.000 mc/hR.07.100.05.b

1.798,05cad.

(Euro millesettecentonovantotto/05 )

sino a 12.000 mc/hR.07.100.05.c

2.225,26cad.

(Euro duemiladuecentoventicinque/26 )

sino a 20.000 mc/hR.07.100.05.d

2.885,96cad.

(Euro duemilaottocentoottantacinque/96 )

sino a 30.000 mc/hR.07.100.05.e

3.465,43cad.

(Euro tremilaquattrocentosessantacinque/43 )

Fornitura e posa in opera di centrale per il trattamento dell'aria, costituita da varie sezioni autoportanti,
formate da pannelli sandwich in acciaio zincato, modulari, collegate fra loro a mezzo di flange con
interposte opportune guarnizioni che ne assicurino la perfetta tenuta; ogni guarnizione dovrà essere
coperta da idoneo coprigiunto.
I pannelli saranno costituiti da uno strato di materiale isolante rigido dello spessore di almeno mm 20,
racchiuso fra due lamiere dello spessore minimo di mm 1, chiuse fra loro perimetralmente in modo da
formare flange che serviranno per il collegamento delle varie sezioni a mezzo bulloni.
Il tutto perfettamente installato e funzionante. 
Nel prezzo è esclusa la fornitura e posa in opera delle batterie e del ventilatore, da pagarsi a parte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

- Tipo B:
Sezione batterie.

Della portata di aria di:

CENTRALE TRATTAMENTO ARIAR.07.100.10

sino a 3.000 mc/hR.07.100.10.a

702,75cad.
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(Euro settecentodue/75 )

sino a 8.000 mc/hR.07.100.10.b

744,78cad.

(Euro settecentoquarantaquattro/78 )

sino a 12.000 mc/hR.07.100.10.c

966,91cad.

(Euro novecentosessantasei/91 )

sino a 20.000 mc/hR.07.100.10.d

1.142,45cad.

(Euro millecentoquarantadue/45 )

sino a 30.000 mc/hR.07.100.10.e

1.295,27cad.

(Euro milleduecentonovantacinque/27 )

Fornitura e posa in opera di centrale per il trattamento dell'aria, costituita da varie sezioni autoportanti,
formate da pannelli sandwich in acciaio zincato, modulari, collegate fra loro a mezzo di flange con
interposte opportune guarnizioni che ne assicurino la perfetta tenuta; ogni guarnizione dovrà essere
coperta da idoneo coprigiunto.
I pannelli saranno costituiti da uno strato di materiale isolante rigido dello spessore di almeno mm 20,
racchiuso fra due lamiere dello spessore minimo di mm 1, chiuse fra loro perimetralmente in modo da
formare flange che serviranno per il collegamento delle varie sezioni a mezzo bulloni.
Il tutto perfettamente installato e funzionante. 
Nel prezzo è esclusa la fornitura e posa in opera delle batterie e del ventilatore, da pagarsi a parte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

- Tipo C:
Sezione umidificazione sino a 75%.

Della portata di aria di:

CENTRALE TRATTAMENTO ARIAR.07.100.15

sino a 3.000 mc/hR.07.100.15.a

1.792,93cad.

(Euro millesettecentonovantadue/93 )

sino a 8.000 mc/hR.07.100.15.b

2.215,60cad.

(Euro duemiladuecentoquindici/60 )

sino a 12.000 mc/hR.07.100.15.c

2.691,11cad.

(Euro duemilaseicentonovantuno/11 )

sino a 20.000 mc/hR.07.100.15.d

3.608,02cad.

(Euro tremilaseicentootto/02 )

sino a 30.000 mc/hR.07.100.15.e

4.382,35cad.
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(Euro quattromilatrecentoottantadue/35 )

Fornitura e posa in opera di centrale per il trattamento dell'aria, costituita da varie sezioni autoportanti,
formate da pannelli sandwich in acciaio zincato, modulari, collegate fra loro a mezzo di flange con
interposte opportune guarnizioni che ne assicurino la perfetta tenuta; ogni guarnizione dovrà essere
coperta da idoneo coprigiunto.
I pannelli saranno costituiti da uno strato di materiale isolante rigido dello spessore di almeno mm 20,
racchiuso fra due lamiere dello spessore minimo di mm 1, chiuse fra loro perimetralmente in modo da
formare flange che serviranno per il collegamento delle varie sezioni a mezzo bulloni.
Il tutto perfettamente installato e funzionante. 
Nel prezzo è esclusa la fornitura e posa in opera delle batterie e del ventilatore, da pagarsi a parte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

- Tipo D:
Sezione batteria post-riscaldamento.

Della portata di aria di:

CENTRALE TRATTAMENTO ARIAR.07.100.20

sino a 3.000 mc/hR.07.100.20.a

581,17cad.

(Euro cinquecentoottantuno/17 )

sino a 8.000 mc/hR.07.100.20.b

651,62cad.

(Euro seicentocinquantuno/62 )

sino a 12.000 mc/hR.07.100.20.c

789,67cad.

(Euro settecentoottantanove/67 )

sino a 20.000 mc/hR.07.100.20.d

904,99cad.

(Euro novecentoquattro/99 )

Fornitura e posa in opera di centrale per il trattamento dell'aria, costituita da varie sezioni autoportanti,
formate da pannelli sandwich in acciaio zincato, modulari, collegate fra loro a mezzo di flange con
interposte opportune guarnizioni che ne assicurino la perfetta tenuta; ogni guarnizione dovrà essere
coperta da idoneo coprigiunto.
I pannelli saranno costituiti da uno strato di materiale isolante rigido dello spessore di almeno mm 20,
racchiuso fra due lamiere dello spessore minimo di mm 1, chiuse fra loro perimetralmente in modo da
formare flange che serviranno per il collegamento delle varie sezioni a mezzo bulloni.
Il tutto perfettamente installato e funzionante. 
Nel prezzo è esclusa la fornitura e posa in opera delle batterie e del ventilatore, da pagarsi a parte.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

- Tipo E:
Sezione ventilante escluso motore.

Della portata di aria di:

CENTRALE TRATTAMENTO ARIAR.07.100.25

sino a 3.000 mc/hR.07.100.25.a

1.131,10cad.

(Euro millecentotrentuno/10 )

sino a 8.000 mc/hR.07.100.25.b

1.658,29cad.
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(Euro milleseicentocinquantotto/29 )

sino a 12.000 mc/hR.07.100.25.c

2.178,67cad.

(Euro duemilacentosettantotto/67 )

sino a 20.000 mc/hR.07.100.25.d

2.997,31cad.

(Euro duemilanovecentonovantasette/31 )

sino a 30.000 mc/hR.07.100.25.e

4.147,15cad.

(Euro quattromilacentoquarantasette/15 )

IMPIANTI SPECIALIR.07.110

IMPIANTI GASR.08

TUBAZIONI GASR.08.010

Fornitura e posa in opera di tubazione in ferro zincato, per linea - impianto gas, senza saldatura a vite e
manicotto - Serie Media  - ex U.N.I. 8863.
Posta esterna, completa di raccorderie in ghisa malleabile zincata, flange con bulloni e dadi, bocchettoni,
tappi e staffe di fissaggio fermatubo a doppio collare in acciaio zincato poste alla distanza massima di mt
1.50, completa di sigillature a Norma e verniciatura in colore unificato secondo normativa vigente.
Compresi accessori e quanto altro necessario per dare l' opera completa, funzionante , collaudata a
Norma con relativa certificazione ai sensi di legge.
Opere edili pagate a parte.
Del diametro nominale di:

TUBAZIONE FERRO ZINCATO - ESTERNA - PER LINEA GASR.08.010.05

1/2" (DN 15)R.08.010.05.b

24,66m

(Euro ventiquattro/66 )

3/4" (DN 20)R.08.010.05.c

28,62m

(Euro ventotto/62 )

1" (DN 25)R.08.010.05.d

34,13m

(Euro trentaquattro/13 )

11/4" (DN 32)R.08.010.05.e

40,11m

(Euro quaranta/11 )

11/2" (DN 40)R.08.010.05.f

46,31m

(Euro quarantasei/31 )
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2" (DN 50)R.08.010.05.g

54,19m

(Euro cinquantaquattro/19 )

2 1/2" (DN 65)R.08.010.05.h

61,90m

(Euro sessantuno/90 )

3" (DN 80)R.08.010.05.i

72,01m

(Euro settantadue/01 )

4" (DN 100)R.08.010.05.l

91,27m

(Euro novantuno/27 )

Fornitura e posa in opera, nelle modalità prescritte dal D.M. dd. 24.10.1984, di tubazione in polietilene ad
alta densità per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili a Norma UNI ISO 4437 serie S8.
Conforrme alla Norma UNI 7614-84 per quanto riguarda gli impianti interni.
Posta in opera senza giunzioni, in scavo pagato a parte.
Compresi i passaggi di eventuali murature, solai e relativi ripristini,  gli ancoraggi con idonei fermatubo,
raccordi, giunti, derivazioni, pezzi speciali ad attacco rapido omologati U.N.I. e quanto altro necessario,
anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

TUBAZIONE POLIETILENE ALTA DENSITA' - GAS -R.08.010.10

20 mm spessore 1.6 mmR.08.010.10.a

4,99m

(Euro quattro/99 )

25 mm spessore 1.6 mmR.08.010.10.b

5,34m

(Euro cinque/34 )

32 mm spessore 2 mmR.08.010.10.c

5,68m

(Euro cinque/68 )

40 mm spessore 2.3 mmR.08.010.10.d

6,42m

(Euro sei/42 )

50 mm spessore 2.9 mmR.08.010.10.e

10,85m

(Euro dieci/85 )

63 mm spessore 3.6 mmR.08.010.10.f

12,55m

(Euro dodici/55 )
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75 mm spessore 4.3 mmR.08.010.10.g

15,11m

(Euro quindici/11 )

VALVOLAME E ACCESSORI GASR.08.020

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale, in bronzo sbiancato con comando a leva o
farfalla con guarnizione di tenuta in teflon, certificata DIN DVGW dall'istituto del gas tedesco, e BRITISH
GAS dall'istituto del gas inglese. 
Stelo antiscoppio, a perfetta tenuta di bolla d'aria e non necessita di manutenzione alcuna. Il sistema di
guarnizioni superiori brevettato garantisce la massima affidabilità nel tempo. 
1 O-Ring in NBR per tenuta aria alla bassa pressione e al vuoto. 
Con prova di tenuta alla pressione di 25 bar, per un periodo superiore alle 48 ore 
Normale per attacco FF - MF .
Completa di raccordi e pezzi speciali, materiali di sigillatura e quant'altro necessario per dare l'opera
completa, collaudata a Norma.
Modello e tipo a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

VALVOLA A SFERA GAS OMOLOGATAR.08.020.02

3/8 " (DN 10)R.08.020.02.a

9,50cad.

(Euro nove/50 )

1/2 " (DN 15)R.08.020.02.b

14,17cad.

(Euro quattordici/17 )

3/4 " (DN 20)R.08.020.02.c

23,61cad.

(Euro ventitre/61 )

1 " (DN 25)R.08.020.02.d

27,40cad.

(Euro ventisette/40 )

1 1/4 " (DN 32)R.08.020.02.e

50,48cad.

(Euro cinquanta/48 )

1 1/2 " (DN 40)R.08.020.02.f

75,62cad.

(Euro settantacinque/62 )

2 " (DN 50)R.08.020.02.g

126,00cad.

(Euro centoventisei/00 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto a maschio a chiave quadra, a due vie, per intercettazione ed
arresto GAS, con corpo in bronzo senza premistoppa.
Comando di manovra a farfalla o chiave quadra asportabile, atto a sopportare la pressione nominale di
esercizio di 6 bar.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

RUBINETTO MASCHIO A CHIAVE QUADRA - GAS -R.08.020.05
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Del diametro nominale di:

1" (DN 25)R.08.020.05.a

25,06cad.

(Euro venticinque/06 )

1 1/4" (DN 32)R.08.020.05.b

35,79cad.

(Euro trentacinque/79 )

1 1/2" (DN 40)R.08.020.05.c

45,85cad.

(Euro quarantacinque/85 )

2" (DN 50)R.08.020.05.d

58,06cad.

(Euro cinquantotto/06 )

2 1/2" (DN 65)R.08.020.05.e

96,75cad.

(Euro novantasei/75 )

3" (DN 80)R.08.020.05.f

128,28cad.

(Euro centoventotto/28 )

4" (DN 100)R.08.020.05.g

197,81cad.

(Euro centonovantasette/81 )

Fornitura e posa in opera di rubinetto per GAS metano, da installarsi a parete, con portagomma.
Completo di staffaggio, manetta e guarnizione.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro di:

RUBINETTO GASR.08.020.10

3/8" (DN 10)R.08.020.10.a

11,94cad.

(Euro undici/94 )

1/2" (DN 15)R.08.020.10.b

14,77cad.

(Euro quattordici/77 )

Fornitura e posa in opera di sistema di blocco luchettabile/piombabile per leva piatta per valvola a sfera .
Completo di lucchetto, da 6 mm con arco lungo  pezzi speciali, materiali di sigillatura e quant'altro
necessario per dare l'opera completa, collaudata a Norma.
A seguito dell' installazione con chiusura della valvola, le chiavi del lucchetto, dovranno essere
consegnate tempestivamente alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante.
Modello e tipo a scelta della Direzione Lavori nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA DI BLOCCO LUCHETTABILE PER LEVA PIATTA PER VALVOLA A SFERAR.08.020.12
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32,50cad.

(Euro trentadue/50 )

Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per tubazione GAS, del tipo filettato femmina ed approvato
dall'A.CE.GA.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

Del diametro nominale di:

GIUNTO DIELETTRICOR.08.020.15

1" (DN 25)R.08.020.15.a

12,21cad.

(Euro dodici/21 )

1 1/4" (DN 32)R.08.020.15.b

16,48cad.

(Euro sedici/48 )

1 1/2" (DN 40)R.08.020.15.c

18,63cad.

(Euro diciotto/63 )

2" (DN 50)R.08.020.15.d

25,40cad.

(Euro venticinque/40 )

2 1/2" (DN 65)R.08.020.15.e

52,89cad.

(Euro cinquantadue/89 )

3" (DN 80)R.08.020.15.f

78,85cad.

(Euro settantotto/85 )

4" (DN 100)R.08.020.15.g

123,96cad.

(Euro centoventitre/96 )

IMPIANTI - ALLACCIAMENTIR.09

ALLACCIAMENTI ACQUAR.09.010

Esecuzione di campo contatore per acqua potabile secondo le prescrizioni dell' ACEGASAps posto in
nicchia o esterno.
Completo di campo di prova, valvola di arresto a sfera, bocchettoni o flange di attacco con guarnizione di
tenuta di tipo unificato, collaudi ed assistenza ACEGAS Aps.

Del diametro nominale di:

CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILER.09.010.20

1/2" (DN15)R.09.010.20.a
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30,11cad.

(Euro trenta/11 )

3/4" (DN20)R.09.010.20.b

37,27cad.

(Euro trentasette/27 )

1" (DN 25)R.09.010.20.c

45,85cad.

(Euro quarantacinque/85 )

Esecuzione di campo contatore per acqua potabile secondo le prescrizioni dell' A.CE.GA. s.p.a., posto in
nicchia o esterno.
Completo di campo di prova, valvole di arresto a sfera poste a monte ed a valle del contatore,
bocchettoni o flange di attacco con guarnizione di tenuta di tipo unificato, scarico invernale mediante
valvola a sfera con portagomma da 1/2", pozzetto per presa manometro, collaudi ed assistenza A.CE.GA.
s.p.a.

Del diametro nominale di:

CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILER.09.010.25

1" (DN 25)R.09.010.25.a

81,02cad.

(Euro ottantuno/02 )

1 1/4" (DN 32)R.09.010.25.b

94,59cad.

(Euro novantaquattro/59 )

1 1/2" (DN 40)R.09.010.25.c

103,91cad.

(Euro centotre/91 )

2" (DN 50)R.09.010.25.d

250,82cad.

(Euro duecentocinquanta/82 )

2 1/2" (DN 65)R.09.010.25.e

256,61cad.

(Euro duecentocinquantasei/61 )

3" (DN 80)R.09.010.25.f

376,95cad.

(Euro trecentosettantasei/95 )

4" (DN 100)R.09.010.25.g

505,27cad.

(Euro cinquecentocinque/27 )

ALLACCIAMENTI GASR.09.020
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Esecuzione di campo contatore GAS secondo le prescrizioni dell' ACEGASAps posto in nicchia pagata a
parte o esterno per usi domestici o industriali.
Completo di rubinetto di arresto con comando a farfalla o chiave quadra, flange di attacco o bocchettoni
con guarnizione di tenuta, campo di prova, collaudi ed assistenza A.CE.GA.S s.p.a. per l'installazione.

Del diametro nominale di:

CAMPO CONTATORE - GAS -R.09.020.20

3/4" (DN 20)R.09.020.20.a

60,16cad.

(Euro sessanta/16 )

1" (DN 25)R.09.020.20.b

65,96cad.

(Euro sessantacinque/96 )

1 1/4" (DN 32)R.09.020.20.c

75,22cad.

(Euro settantacinque/22 )

1 1/2" (DN 40)R.09.020.20.d

83,85cad.

(Euro ottantatre/85 )

2" (DN 50)R.09.020.20.e

136,58cad.

(Euro centotrentasei/58 )

2 1/2" (DN 65)R.09.020.20.f

173,78cad.

(Euro centosettantatre/78 )

3" (DN 80)R.09.020.20.g

230,02cad.

(Euro duecentotrenta/02 )

4" (DN 100)R.09.020.20.h

328,20cad.

(Euro trecentoventotto/20 )

IMPIANTI ED ATTREZZATURE DA CUCINAR.10

FRIGORIFERIR.10.010

Fornitura e posa in opera di frigorifero digitale da 670 litri, temperature  -2/ + 10° C tipo Electrolux mod.
REX 71 FR o equivalente  con costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e
fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della
temperatura cella; attivazione manuale del ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura con
allarme visivo. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.
Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un
raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con
schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura, profilo riscaldato e

FRIGORIFERO VENTILATO 670 LitriR.10.010.06
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interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto che consente una
maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata. Per temperatura
ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R134a. In dotazione: 3 griglie GN 2/1 Rilsan
e 3 coppie di guide in acciaio inox. Predisposizione per adattamento a porta RS485 per facilitare la
connessione ad un computer remoto. Certificato con classe energetica 6 secondo la tabella di
classificazione energetica di CECED Italia.
L' apparecchio  dovra' risultare completo di tutti gli accessori e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per il corretto funzionamento.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni  710 x 837 x 2.050 mm
Elettricità 0,21 kW 230 V/1V

3.088,00cad.

(Euro tremilaottantotto/00 )

Fornitura e posa in opera di frigorifero digitale da 1430 litri  2/ + 10° C tipo Electrolux mod. REX 142FR o
equivalente  con costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e fondo in
materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della
temperatura cella; attivazione manuale del ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura con
allarme visivo. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento.
Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un
raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento pareti di 75 mm., con
schiumatura in ciclopentano. Due porta in utenza dotate di serratura, profilo riscaldato e interruttore che
interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto che consente una maggior capacità
di carico e minori rischi di corrosione. Unità refrigerante incorporata. Per temperatura ambiente fino a
43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R134a. In dotazione: 6 griglie e 6 coppie di guide in acciaio
inox. Predisposizione per adattamento a porta RS485 per facilitare la connessione ad un computer
remoto. Certificato con classe energetica 6 secondo la tabella di classificazione energetica di CECED
Italia.
L' apparecchio  dovra' risultare completo di tutti gli accessori e quanto altro necessario anche se non
specificatamente indicato per il corretto funzionamento.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni  1441 x 837 x 2.050 mm
Elettricità  0,33 kW 230 V/1V

FRIGORIFERO VENTILATO 1430 LitriR.10.010.12

4.654,00cad.

(Euro quattromilaseicentocinquantaquattro/00 )

CUCINER.10.020

Fornitura e posa in opera di cucina a gas con potenzialità pari a 22 kW, tipo Electrolux  mod.
E7GCGH4CEO o equivalente con forno elettrico, costruita in robusta lamiera di acciaio Inox, e con n° 4
bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e fiamma pilota protetta. Dispositivo
antispegnimento flame failure (standard). camera del forno è in acciaio inox. Base d'appoggio rigata,
pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in
acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto
per una perfetta giunzione con altre unità. Piedini in acciaio  con altezza regolabile fino a 50 mm.
Completa di accessori , allacciamento alla rete del gas metano esistente mediante tubazione
flessibile a norma U.N.I. - C.I.G. e valvola a sfera di adeguato diametro e quanto altro  necessario anche
se non specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni  800 x 730 x 850 mm
Gas 22,00 kW 1/2" Natural Gas G20 (20mbar)
Elettricità 6 kW 400 V/3N V

CUCINA A GAS CON FORNO ELETTRICOR.10.020.06

4.054,00cad.

(Euro quattromilacinquantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di cucina elettrica, tipo Electrolux mod. E7ECED2ROO o equivalente,  costruita
in lamiera di acciaio inox con piano di cottura a 2 piastre elettriche in ghisa  da 2,6, kW  sigillate
ermeticamente al top in un unico pezzo. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di
lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm ).Bordi laterali a taglio laser ad
angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità, con dimensioni  400 x 730 x 250 mm. Completa
di base neutra di dimensioni  400 x 550 x 600 mm, costruita in acciaio inox con finitura Scotch Brite e
piedini con altezza 50 mm regolabili e di portina per base aperta, di dimensioni 400 x 40 x 440 mm
Completa di accessori, e quanto altro necessario anche se non specificatamente indicato per dare l'opera
completa funzionante a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Elettricità 5,2 kW 400 V/3N V

CUCINA ELETTRICA A DUE PIASTRER.10.020.12
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1.874,00cad.

(Euro milleottocentosettantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di macchina cuocipasta elettrica tipo Electrolux mod. E9PCED1MF0 o
equivalente, a elementi riscaldanti ad infrarossi. Rimozione costante degli amidi durante il processo di
cottura.Vasca stampata da 40 litri in acciaio inox AISI 316-L  per la protezione contro la
corrosione.Termostato di sicurezza e sensore elettromeccanico che impediscono alla macchina di
funzionare in mancanza di acqua in vasca.  Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano
di lavoro in acciaio inox in 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione
con altre unità. Compresi cestelli, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, accessori  e quanto altro
necessario, anche se  non specificatamente indicato,  per dare l'opera completa  funzionante e collaudata
a Norma.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Delle dimensioni di:
400 x 930 x 850 mm; 
Elettricità 10 kW 400 V/3N V

MACCHINA CUOCIPASTA ELETTRICAR.10.020.16

3.873,00cad.

(Euro tremilaottocentosettantatre/00 )

Fornitura e posa in opera di banco pentola elettrico a riscaldamento indiretto della capacità di 150 litri
tipo Electrolux mod. E9BSEHIRFO  o equivalente con involucro esterno in acciaio Inox 18/10, resistenze
corazzate in incoloy con termostato di sicurezza posizionato alla base della cavità della guaina,  pannelli
esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite, doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316 con 3 mm di
spessore,  vasca stampata e coperchio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati, bordi laterali a
taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Valvola di sicurezza per il controllo
della pressione di esercizio e limitatore di temperatura. Piedini regolabili per il livellamento con piani di
cottura già installati.
Si intende compreso nel prezzo l'allacciamento diretto mediante scatola stagna alla linea elettrica
esistente con cavo a doppio isolamento di adeguata sezione e quanto altro necessario, anche se  non
specificatamente indicato,  per dare l'opera completa  funzionante e collaudata a Norma
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni : 800 x 930 x 850 mm
Elettricità 21,5 kW 400 V/3N V

PENTOLA ELETTRICA A RISCALDAMENTO INDIRETTOR.10.020.22

7.819,00cad.

(Euro settemilaottocentodiciannove/00 )

Fornitura e posa in opera di brasiera  elettrica tipo Electrolux  mod. E9BREHDOF0 o equivalente con
vasca di 80 litri .Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura. Superficie di
cottura in DUOMAT adatta per arrostire, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare.
Sollevamento vasca manuale. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della
temperatura. Regolatore di energia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali
a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.
Completa di specifica base a piedini regolabili, sempre in acciaio inox.
Si intende compreso nel prezzo l'allacciamento diretto, in scatola stagna, alla linea elettrica esistente
mediante cavo a doppio isolamento.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni : 800 x 930 x 850 mm
Elettricità 13 kW 400 V/3N V

BRASIERA ELETTRICAR.10.020.26

8.043,00cad.

(Euro ottomilaquarantatre/00 )

FORNIR.10.030

Fornitura a posa in opera di forno a microonde tipo Panasanic mod. PA - NE 1840 o equivalente con 
struttura esterna in acciaio inox.  n.4 magnetron. Camera di cottura da 44 Lt. in grado di contenere una
vaschetta .Fondo fisso in vetro ceramicato. Illuminazione interna. Ripiano intermedio estraibile in vetro
ceramicato. Timer 0÷60 minuti.
Completo in opera di ogni accessorio necessario per il suo corretto funzionamento.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards comerciali in uso.
Dimensioni : 650 x 526 x 471 mm
Elettricità 3,2 kW 230/1 V 50 Hz

FORNO A MICRONDER.10.030.06

5.574,00cad.
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(Euro cinquemilacinquecentosettantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di forno elettrico a convezione tipo Electrolux mod. FCE061 o equivalente con
rivestimenti esterni, camera di cottura, strutture di supporto ed accessori in acciaio inox, camera di
cottura con angoli e bordi arrotondati ad ampio raggio ed illuminata,  giunzioni prive di fessure e fughe,
supporti per teglie e diffusori facilmente rimuovibili, foro di scarico integrato per l'evacuazione veloce e
diretta dei residui.
Riscaldamento elettrico mediante resistenze corazzate montate sul gruppo ventilante. Temperatura max
raggiungibile 300°C. Uniformità di cottura garantita dal sistema di diffusione dell'aria calda ,
caratterizzato dalla conformazione trapezoidale della camera e dal posizionamento della ventola di
diffusione nella parte posteriore, sensore al platino in grado di leggere perfettamente la temperatura in
camera, elevata versatilità di utilizzo garantita dall'umidificatore a cinque livelli, al raffreddamento rapido
della camera con un'apposita ventola e alla possiblità di installare una sonda per il controllo automatico
della cottura al cuore del prodotto.
Completo in opera di supporto in acciaio inox  dim 858 x 625 x 920 mm e di ogni accessorio necessario
per il suo corretto funzionamento.
Grado di protezione all'acqua IPX4
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards comerciali in uso.
Dimensioni: 860 x 746 x 633 mm 
Elettricità : 7,7 kW 400 V/3N V

FORNO ELETTRICO A CONVENZIONER.10.030.12

5.886,00cad.

(Euro cinquemilaottocentoottantasei/00 )

CARRELLIR.10.040

Fornitura e posa di carrello di servizio per cucina tipo DIGRIM (fornitore) mod. 1400S o equivalente, con  
struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø cm 2,5. , piani stampati in acciaio inox a forma di vassoio con
superfici perfettamente arrotondate anche nel bordo inferiore, saldati al telaio, insonorizzati. e finitura
spazzolata. Paracolpi in gomma grigia agli angoli. Ruote piroettanti Ø cm 12,5.Portata complessiva kg
120.
Modello, tipo e dimensioni a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni : 1.090 x 590 x 960 mm

CARRELLO PER CUCINAR.10.040.06

358,00cad.

(Euro trecentocinquantotto/00 )

Fornitura e posa in opera di carrello termico a bagnomaria tipo DIGRIM (fornitore) mod. 0.26  AC/E o
equivalente con maniglione di spinta, vasca stampata, struttura in acciaio inox 18/10 AISI 304
completamente saldata, tubo quadro 30x30 mm. Vasca stampata antigoccia per GN h 200 mm con
doppia parete coibentata. Controllo della temperatura mediante termostato digitale 20°- 90° C. Cavo
elettrico con spina Schuko e attacco portaspina; Riscaldamento mediante resistenza elettrica esterna alla
vasca funzionante a secco e bagnomaria 230 V. N.4 ruote piroettanti in gomma grigia Ø 125 mm, di cui
2 con freno, n.4 paracolpi in pvc nero.
Comprensivo di tre bacinelle inox dim  530 x 325 x 200 e relativi coperchi .
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Potenza 1800 W. Capacità 3 GN 1/1 H 200 (50-60 pasti).
Dimensioni : 1.200 x 640 x 900 mm

CARRELLO TERMICO BAGNOMARIAR.10.040.12

2.234,00cad.

(Euro duemiladuecentotrentaquattro/00 )

LAVATOIR.10.050

Fornitura e posa in opera di lavello armadiato tipo Electrolux mod. MLA716P o equivalente a n° 1 vasca ,
costruito interamente in acciaio, struttura interna saldata in acciaio, connessione tra pannelli e struttura
saldata brevettatata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1 mm, incorpora un
materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatine (h=100mm) con R=8mm. Porte
scorrevoli fonoassorbenti, pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile.
Vasca in AISI 304 con troppopieno e scarico. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).
Compreso, gruppo di erogazione per acqua calda e fredda di tipo igienico con comando a gomito in
ottone cromato, pilette di scarico da 2" con sifone a sfera fuso, tubo e rosone, troppo pieno con griglia di
protezione, e relativi allacciamenti alla rete di scarico e alla rete idrica sanitaria, esistente mediante tubi,
flessibili corazzati e valvole di esclusione a muro da 1/2" con rosetta e quanto altro necessario anche se
non specificatamente indicato per dare l' opera completa funzionante e collaudata a Norma..

LAVELLO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX A UNA VASCA CON GRUPPO DI EROGAZIONER.10.050.06
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Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dim: 700 x 700 x 1.000 mm

1.584,00cad.

(Euro millecinquecentoottantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di lavello armadiato tipo Electrolux mod. MLA1426P o equivalente a n° 2
vasche , costruito interamente in acciaio, struttura interna saldata in acciaio, connessione tra pannelli e
struttura saldata brevettatata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1 mm, incorpora
un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatine (h=100mm) con R=8mm. Porte
scorrevoli fonoassorbenti, pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile.
Vasche in AISI 304 con troppopieno e scarico. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).
Compreso, gruppo di erogazione per acqua calda e fredda di tipo igienico con comando a gomito in
ottone cromato, pilette di scarico da 2" con sifone a sfera fuso, tubo e rosone, troppo pieno con griglia di
protezione, e relativi allacciamenti alla rete di scarico e alla rete idrica sanitaria, esistente mediante tubi,
flessibili corazzati e valvole di esclusione a muro da 1/2" con rosetta e quanto altro necessario anche se
non specificatamente indicato per dare l' opera completa funzionante e collaudata a Norma..
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dim: 1400 x 700 x 1.000 mm

LAVELLO ARMADIATO A DUE VASCHE IN ACCIAIO INOX CON GRUPPO DI EROGAZIONER.10.050.12

2.187,00cad.

(Euro duemilacentoottantasette/00 )

Fornitura e posa in opera di lavello armadiato tipo Electrolux mod. MLA2026 SXP o equivalente a n° 2
vasche , e gocciolatoio costruito interamente in acciaio, struttura interna saldata in acciaio, connessione
tra pannelli e struttura saldata brevettatata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1
mm, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatine (h=100mm) con
R=8mm. Porte scorrevoli fonoassorbenti, pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad
altezza regolabile.
Vasche in AISI 304 con troppopieno e scarico. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).
Compreso, gruppo di erogazione per acqua calda e fredda di tipo igienico con comando a gomito in
ottone cromato, pilette di scarico da 2" con sifone a sfera fuso, tubo e rosone, troppo pieno con griglia di
protezione, e relativi allacciamenti alla rete di scarico e alla rete idrica sanitaria, esistente mediante tubi,
flessibili corazzati e valvole di esclusione a muro da 1/2" con rosetta e quanto altro necessario anche se
non specificatamente indicato per dare l' opera completa funzionante e collaudata a Norma..
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dim: 2000 x 700 x 1.000 mm

LAVELLO ARMADIATO A DUE VASCHE E GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO INOX CON GRUPPO DI
EROGAZIONE

R.10.050.16

2.528,00cad.

(Euro duemilacinquecentoventotto/00 )

LAVASTOVIGLIER.10.060

Fornitura e posa in opera di macchina lavastoviglie elettrica  sottotavolo tipo Electrolux  mod. NUC3 o
equivalente, costituita da: pannello frontale e laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in
acciaio AISI 304. Porta a doppia parete, vasca stampata con angoli arrotondati,  bracci e ugelli di
lavaggio in polipropilene, facilmente rimovibili, n°.2 cicli di lavaggio 120/180 secondi. Avvio soft della
pompa di lavaggio per evitare la rottura accidentale di piatti/bicchieri. Sistema di lavaggio con bracci di
lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca capiente. Boiler a pressione (4,5 kW),con
5,8 litri di capacità per ciclo di risciacquo acqua calda (80-90°C). Boiler con saldatura in 304 per la
protezione dalla corrosione. Pannello di controllo elettronico con display temperatura, morsettiera esterna
protetta da un
box in plastica trasparente resistente all'acqua, ciclo di auto-pulizia., dosatore di brillantante. 
Si intende compreso nel prezzo, i cestelli, il filtro a vasca, i cestelli, l 'allacciamento elettrico alla rete
esistente, l'allacciamento idrico alla rete esistente mediante tubo flessibile corazzato, ed allacciamento
allo scarico  esistente  mediante tubo flessibile e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso
Capacità oraria: 540 piatti/30 cesti.
Fornita con: n. 1 cesto piatti e n. 1 contenitore portaposate.
Dimensioni: 600 x 610 x 820 mm
Elettricità 5,35 kW 400 V/3N V

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLOR.10.060.06

3.055,00cad.

(Euro tremilacinquantacinque/00 )

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINAR.10.060.12
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Fornitura e posa in opera di macchina lavastoviglie elettrica a capottina tipo Electrolux  mod. NHT8  o
equivalente, costituita da: struttura in acciaio inox AISI 304, compresi pannelli, vasca di lavaggio, filtro
vasca, bracci di lavaggio e di risciacquo. Sollevamento manuale della capotta. Utilizzo di soli 2 litri di
acqua pulita ogni ciclo di risciacquo. Il boiler atmosferico e la pompa di risciacquo assicurano una
pressione e una temperatura dell'acqua di risciacquo (84°C)  indipendentemente dalla pressione
dell'acqua di rete. Prestazioni di lavaggio garantite da una potente pompa di lavaggio e dai bracci di
lavaggio inclinati. Per installazione in linea e ad angolo. Montata su piedini regolabili in altezza.
Si intendono compresi nel prezzo i cestelli, il filtro a vasca, l'allacciamento elettrico alla rete esistente,
l'allacciamento idrico alla rete esistente mediante tubo flessibile corazzato, e quanto altro necessario,
anche se non specificatamente indicato, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso
Fornita con dosatore brillantante
Produttività oraria: 1440 piatti/80 cesti.
Dimensioni : 746 x 755 x 1.549 mm
Elettricità 12,9 kW 400V/3N V

5.615,00cad.

(Euro cinquemilaseicentoquindici/00 )

ARREDI CUCINAR.10.070

Fornitura e posa in opera di scaffale a 4 ripiani tipo Electrolux  mod SSH13 o equivalente  per arredo
cucina..Costruito in acciaio inox AISI 430, composto da 4 ripiani, con altezze dei ripiani intermedi
regolabili. Carico massimo 150 Kg/mq uniformemente, distribuiti, per ripiano.
Completa di viti di fissaggio , tasselli e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato,
per dare l'opera completa in opera.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni : 1.370 x 550 x 2.000 mm

                                                                                                                                  Euro 749,00

SCAFFALE PER ARREDO CUCINER.10.070.06

749,00cad.

(Euro settecentoquarantanove/00 )

Fornitura e posa in opera di tavolo su gambe per arredo da cucina tipo Electrolux mod. STL14 o
equivalente, costituito da: piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui
bordi e sottopiano. Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40 mm, angoli rivettati con rinforzi
trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards comerciali in uso
Dimensioni: 1.400 x 700 x 850 mm

TAVOLO SU GAMBER.10.070.12

594,00cad.

(Euro cinquecentonovantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di tavolo armadiato per arredo da cucina tipo Electrolux mod.MS1217 o
equivalente, costruito interamente in acciaio INOX 304, composto principalmente da: struttura interna
saldata in acciaio, connessione tra pannelli e struttura saldata brevettatata. Piano di lavoro, alto 40 mm,
in acciaio AISI 304, con materiale fonoassorbente e dotato di angoli arrotondati. Porte scorrevoli
fonoassorbenti, maniglie incassate,  ripiano intermedio ad altezza regolabile con angoli rivettati, e
rinforzo in acciaio inox e dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni : 1.200 x 700 x 850 mm

TAVOLO ARMADIATOR.10.070.16

1.231,00cad.

(Euro milleduecentotrentuno/00 )

Fornitura e posa in opera di armadio per arredo cucina con porte scorrevoli  tipo DIGRIM (fornitore) mod.
Linea G40 o equivalente con costruzione in acciaio inox. n.3 ripiani intermedi regolabili in altezza, in
acciaio inox 18/10 di spessore adeguato, con due porte scorrevoli in acciaio inox, pianale superiore in
acciaio inox, fianchi esterni e suola in acciaio inox, maniglie e comandi in materiale isolante e piedini
regolabili in altezza.
Modello e tipo a scelta della D.L. nell'ambito degli standards comerciali in uso.
Delle dimensioni di 1400 x 700 x 1600 mm completo di accessori, in opera.

ARMADIO PER CUCINA CON PORTE SCORREVOLIR.10.070.22

2.226,00cad.
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(Euro duemiladuecentoventisei/00 )

APPARECCHIATURE E ARREDI CUCINAR.10.080

Fornitura e posa in opera di pelapatate tipo DIGRIM (fornitore) mod. Export 4 o equivalente 
Con comandi a 24 volt a parete con temporizzatore programmabile ed elettrovalvola, stop a fungo,
struttura in acciaio inox, abrasivo sulle pareti e sul piatto rotante estraibile, coperchio trasparente con
micro di arresto.
Si intendono compresi nel prezzo gli allacciamenti idrici ed elettrici e quanto altro necessario per dare
l'opera completa, funzionante in opera.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni : 345 x 550 x 700 mm
Elettricità 0,37 kW 400/3 V

PELAPATATER.10.080.06

3.099,00cad.

(Euro tremilanovantanove/00 )

Fornitura e posa in opera di motoriduttore accessoriato da tavolo, tipo DIGRIM (fornitore) mod. VEL 22
o equivalente con struttura in acciaio inox, girevole 180°, comandi a 24 volt, motore a due velocità, stop
a fungo, innesto per utensili tipo 22 con micro di arresto, protezione termica del motore.
Corredato di: 
a) utensile tritacarne  tipo 22 e 32  e impastatrici planetarie, due dischi e due coltelli autofilettanti,
capacità kg/h 200
b) utensile tipo grattugia 22 con mozzo innesto tipo 22 o 32 e impastatrici planetarie con mozzo, capacità
kg/25 h 
c) utensile spremitutto per motoriduttore  tipo 22 e 32 setaccio a chiocciola in acciaio inox , fori  diam,
mm2.5  capacità kg/h 200.
Si intendono compresi nel prezzo, gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente indicato per dare l' opera completa, funzionante in opera a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Elettricità 1,1 kW 230-400/3 V

MOTORIDUTTORER.10.080.12

5.132,00cad.

(Euro cinquemilacentotrentadue/00 )

LAVATRICI- ASCIUGATRICI-STIRATRICIR.10.090

Fornitura e posa in opera di lavacentrifuga professionale tipo Electrolux  mod. W575H o equivalente 
con  capacità max 8 kg,  cesto sospeso, volume 75 l, diametro 520 mm, microprocessore elettronico
programmabile,  velocità di centrifuga 1245 giri/min, vaschetta detersivi a 4 scomparti e possibilità di
collegamento a dosatore esterno. Acciaio e acciaio galvanizzato in tutte le parti vitali per un'alta
protezione dalla ruggine e sistema  per ridurre le vibrazioni e per massimizzare  la forza centrifuga e
ridurre lo stress sulle componenti della macchina. Valvola di scarico gravitazionale. Pannellature
verniciate a polvere.
Si intende compreso nel prezzo l'allacciamento elettrico o alla presa con blocco esistente o diretto in
scatola stagna mediante cavo a doppio isolamento di adeguata sezione e l'allacciamento idrico mediante
tubi flessibili o rigidi con interposta valvola a sfera di intercettazione di adeguato diametro 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni: 720 x 721 x 1.132 mm
Elettricità 7.5 kW 220-240/1N V

LAVATRICE PROFESSIONALE 8 KGR.10.090.06

9.484,00cad.

(Euro novemilaquattrocentoottantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di lavacentrifuga professionale tipo Electrolux  mod. W5105H  o equivalente
con   capacità max 11 kg, cesto sospeso, volume 105l , diametro 595 mm, microprocessore elettronico
programmabile, velocità di centrifuga 1165 giri/min, vaschetta detersivi a 4 scomparti e possibilità di
collegamento a dosatore esterno. Acciaio e acciaio galvanizzato in tutte le parti vitali per un'alta
protezione dalla ruggine e sistema  per ridurre le vibrazioni e per massimizzare  la forza centrifuga e
ridurre lo stress sulle componenti della macchina.Valvola di scarico gravitazionale.Pannellature verniciate
a polvere.
 Si intende compreso nel prezzo l'allacciamento elettrico o alla presa con blocco esistente o diretto in
scatola stagna mediante cavo a doppio isolamento di adeguata sezione e l'allacciamento idrico mediante
tubi flessibili o rigidi con interposta valvola a sfera di intercettazione di adeguato diametro 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

LAVATRICE PROFESSIONALE 11 KGR.10.090.12
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Dimensioni: 830 x 757 x 1.212  mm
Elettricità: 10 kW 400/3N V

13.025,00cad.

(Euro tredicimilaventicinque/00 )

Fornitura e posa in opera di lavacentrifuga  professionale tipo Electrolux  mod. W5130H o equivalente
con  capacità max 14 kg, cesto sospeso, volume 130l , diametro 650 mm, microprocessore elettronico
programmabile, velocità di centrifuga 1115 giri/min, vaschetta detersivi a 4 scomparti e possibilità di 
collegamento a dosatore esterno. Acciaio e acciaio galvanizzato in tutte le parti vitali per un'alta
protezione dalla ruggine e sistema  per ridurre le vibrazioni e per massimizzare  la forza centrifuga e
ridurre lo stress sulle componenti della macchina.Valvola di scarico gravitazionale.Pannellature verniciate
a polvere.
 Si intende compreso nel prezzo l'allacciamento elettrico o alla presa con blocco esistente o diretto in
scatola stagna mediante cavo a doppio isolamento di adeguata sezione e l'allacciamento idrico mediante
tubi flessibili o rigidi con interposta valvola a sfera di intercettazione di adeguato diametro 
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni: 910 x 821 x 1.340  mm
Elettricità: 13 kW 400/3N V

LAVATRICE PROFESSIONALE 14 KGR.10.090.16

17.547,00cad.

(Euro diciassettemilacinquecentoquarantasette/00 )

Fornitura e posa in opera di essicatore elettrico tipo Elctrolux mod. T5250 o equivalente con  capacità
max 13,9 kg,  cesto inox, volume 250 l,  microprocessore  e elevata produttività: 2 carichi all'ora. Flusso
assiale.
Alta efficienza e bassi consumi energetici. Selezione della temperatura e della durata del ciclo per la
semplicità d'uso. Inversione di rotazione. Porta reversibile. Riscaldamento elettrico 400V 3Ph 50Hz.
Pennellature esterne verniciate a polvere.
Completo di ogni accessorio necessario per il suo corretto funzionamento.
Si intendono compresi nel prezzo, gli allacciamenti elettrici o alla presa con blocco  esistente, o diretto in
scatola stagna mediante cavo a doppio isolamento di adeguata sezione e quanto altro necessario, anche
se non specificatamente indicato per dare l' opera completa, funzionante in opera a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso
Dimensioni : 790 x 900 x 1.670 mm
Elettricità 13,5 kW 400/3N V

ESSICATOIO 14 kGR.10.090.22

8.455,00cad.

(Euro ottomilaquattrocentocinquantacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di stiratrice per qualsiasi tipo di biancheria tipo Electrolux mod. IB42310 o
equivalente con  conca in alluminio anodizzato, sistema riscaldante mediante resistenze per la
distribuzione omogenea della temperatura su tutta la conca. Cilindro ricoperto con lana d'acciaio. Entrata
e uscita biancheria frontale. Possibilità di introdurre biancheria piana con umidità residua max 20%.
Sistema di sicurezza "salva dita", termostato e protezioni termoamperometriche di serie. Comando a
pedale. Riscaldamento elettrico.
Completa di tutti gli accessori  per il corretto funzionamento.
Si intendono compresi nel prezzo, gli allacciamenti elettrici o alla presa con blocco  esistente, o diretto in
scatola stagna mediante cavo a doppio isolamento di adeguata sezione e quanto altro necessario, anche
se non specificatamente indicato per dare l' opera completa, funzionante in opera a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dimensioni  1.395 x 510 x 1.025 mm
Elettricità 4,4 kW 380-415/3N V

STIRATRICE A CONCA ELETTRICAR.10.090.24

6.933,00cad.

(Euro seimilanovecentotrentatre/00 )

CAPPE PER ASPIRAZIONER.10.100

Fornitura e posa in opera di cappa per cucina per installazione a parete, tipo Electrolux  Block a parete
mod. BCV1412BT o equivalente con frontale inclinato , costruzione in acciaio inox AISI 430 filtri in AISI
430 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio che assicurano una filtrazione costante
(senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio). Canalina perimetrale con foro di
scarico che convoglia i grassi in una bacinella.Pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento
dell'aspirazione. Punto di misurazione della pressione per una perfetta taratura dell'impianto. Bacinella di
scarico condensa in AISI 304. 
Compreso aspiratore con portata indicativa pari a  3800 mc/h e potenza pari a 550 w accessori, opere di

CAPPA PER CUCINA A PARETE CON ESTRATTORE 1200 x 1400 x 500 mmR.10.100.06
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fissaggio linee allacciamenti elettrici e quanto altro necessario, anche se non specificatamente indicato,
per dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera, a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dim. 1200 x 1400 x 500 mm 
Peso kg 51

2.265,00cad.

(Euro duemiladuecentosessantacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di cappa per cucina per installazione a parete, tipo Electrolux  Block a parete
mod. BCV1420BT o equivalente con frontale inclinato , costruzione in acciaio inox AISI 430 filtri in AISI
430 con lamelle a labirinto facilmente estraibili per il lavaggio che assicurano una filtrazione costante
(senza intasamenti) e sicura (protezione contro il rischio di incendio). Canalina perimetrale con foro di
scarico che convoglia i grassi in una bacinella.Pannelli ciechi in AISI 304 per un giusto bilanciamento
dell'aspirazione. Punto di misurazione della pressione per una perfetta taratura dell'impianto. Bacinella di
scarico condensa in AISI 304. 
Compreso aspiratore con portata indicativa pari a  7600 mc/h e potenza pari a 2 x 550 w accessori,
opere di fissaggio linee allacciamenti elettrici e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
indicato, per dare l'opera completa, funzionante e collaudata in opera, a Norma.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.
Dim. 2000 x 1400 x 500 mm 
Peso kg 67

CAPPA PER CUCINA A PARETE CON ASPIRATORE 2000 x 1400 x 500 mmR.10.100.12

2.762,00cad.

(Euro duemilasettecentosessantadue/00 )

IMPIANTI SPECIALIR.10.110

Fornitura e posa in opera di sistema completo per la raccolta delle acque piovane, principalmente
composto da:
a) Sistema per la raccolta in PE monolitico già premontato, completo, autopulente, con entrata
tranquilizzata, aspirazione variabile, sifone e ritegno, attacchi per il carico, troppo pieno da DN 150/100,
e due prolunghe telescopiche già premontate.
Altezza 229 cm, larghezza 220 cm.
Contenuto: 6.000 Litri.
b) Cisterna in polipropilene monolitico per la raccolta dell'acqua piovana, completa di tutti gli attacchi per
il pescaggio e due troppo pieni DN 100, set di collegamento per cisterne, tubazioni, accessori, prolunghe
e coperchi.
Altezza: 242 cm, larghezza 185 cm.
Contenuto: 6000 Litri.
c) Management di approvigionamento premontato completo, automatico a Norma DIN 1988 e EN 1717
con gruppo pompa completo, autopescante, multistadio in acciaio inox anticorrosivo, completo di quadro
elettrico - centralina con regolatore digitale con possibilità di commutazione manuale,    allarme di
funzionamento a secco, sonda da 20 mt, regolatore di portata e pressione, valvola a sfera motorizzata,
set di collegamento, tubazioni e accessori.
d) Linee ed allacciamenti idrici ed elettrici, con scavi e riporti.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti gli oneri e le forniture anche se non specificatamente indicate per
dare l'opera completa funzionante in opera a Norma, compreso il trasporto dei materiali di risulta alla
Pubblica Discarica.
Modelli e tipi a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso.

SISTEMA COMPLETO PER LA RACCOLTA DI ACQUE PIOVANER.10.110.05

7.634,00cad.

(Euro settemilaseicentotrentaquattro/00 )

Compenso per la redazione del piano di lavoro per la demolizione o la rimozione di manufatti contenenti 
amianto, da trasmettere all'A.S.U.I.TS. Comprensivo di tutti gli oneri di pratica dell'ente competente e 
quant'altro necessario per poter acuisire l'autorizzazione ad operare.

PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTOZ.10

503,00cad.

(Euro cinquecentotre/00 )

Allestimento di recinzioni per perimetrazione aree di lavoro, installazione di una Unità di 
Decontaminazione Personale/Materiale, installazione di cartellonistica obbligatoria, il tutto a norma di 
legge di settore.

PERIMETRAZIONE AREE DI LAVOROZ.20

1.900,00a corpo
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(Euro millenovecento/00 )

Esecuzione di struttura metallica mediante l'impiego di telai prefabbricati di ponteggio. Compreso il 
montaggio e lo smontaggio. Formazione struttura portante per sostegno del confinamento statico.

STRUTTURA PREFABBRICA A SOSTEGNO DEL CONFINAMENTO STATICOZ.30

19,60mq.

(Euro diciannove/60 )

Esecuzione di confinamento statico ambientale ottenuto tramite la realizzazione di struttura in legname, 
costituita da orditura principale posta ad interasse di 0,8 m e da orditura secondaria posta ad interasse di 
0,5 m, di sostegno di un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 μm, di colore 
bianco latte, posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro specifico adesivo. ed ogni altro 
onere e magistero si renda necessario a seguito delle prescrizioni impartite dall'ente controllore 
(A.S.U.I.TS).

CONFINAMENTO STATICO DI AMBIENTI CON STRUTTURA IN LEGNAME E DOPPIO TELO DI POLIETILENEZ.40

34,75mq.

(Euro trentaquattro/75 )

Trattamento incapsulante, insacchettamento e confezionamento del materiale inerte a contatto con la 
tubazione da bonificare. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onero dello smaltimento del 
materiale di risulta presso discariche autorizzate.

TRATTAMENTO INCAPSULANTEZ.50

55,00m

(Euro cinquantacinque/00 )

Esecuzione di rimozione del rivestimento termico contenente amianto dalle tubazioni, eseguito all'interno 
di struttura confinata, previo:
- imbibimento delle superfici da rimuovere con appretto specifico;
- rimozione strato coibente ed insacchettamento;
- movimentazione dell' m.c.a. all'esterno dell'area confinata mediante decontaminazione attraverso 
UDP/UDM;
- accatatstamento degli MCA al di fuori l'area confinata;
- Carico e trasporto a discarica all'interno di big-bags con camicia in PVC ed indennità di discarica.
Escluso l'onere per il confinamento, per il sistema estrazione e filtrazione dell'aria, per i dispositivi di 
protezione e per gli esami di classificazione del materiale da rimuovere e di monitoraggio ambiente sia in 
sede preventiva che all'atto della restituzione degli ambienti bonificati

RIMOZIONE DI TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO CONTENENTE AMIANTOZ.60

135,00m

(Euro centotrentacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno 
dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei 
lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri, con portata di 3000 m³/h di potenza 1,5 kW,
condotto in PVC corrugato di lunghezza pari a 20 m e plenum di raccordo al condotto flessibile, compresi 
collegamenti elettrici.

ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTEZ.70

7,00giorno

(Euro sette/00 )

Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno per garanzia del funzionamento ininterrotto dell'impianto 
di estrazione dell'aria da aree di lavori di bonifica dall'amianto (confinamento dinamico), da 10 kVA 
compreso il consumo di combustibile

GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO PER CONFINAMENTO DINAMICOZ.80

13,00giorno

(Euro tredici/00 )

Esecuzione di prelievi e di analisi in laboratorio e campionamento di aerodispersi ambientali per la 
valutazione degli aspetti qualitativi e/o quantitativi, mediante  microscopia ottica in contrasto di fase 
(MOCF), inclusi trasporti, preparazioni e referti certificati.

Monitoraggio atmosferico rimozione per prelievo di campionature d'aria e analisi in microscopia (MOCF) in

MONITORAGGIO ATMOSFERICO (MOCF)Z.90
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ragione di n°2 per ogni giorno di lavoro.

65,00cad.

(Euro sessantacinque/00 )

Esecuzione di prelievi e di analisi in laboratorio e campionamento di aerodispersi ambientali per la 
valutazione degli aspetti qualitativi e/o quantitativi, mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), 
inclusi trasporti, preparazioni e referti certificati.

Prelievo di campioni d'aria a fine lavori, di rimozione in vinil amianto ed esecuzione dell'analisi in 
microscopia elettronica (SEM)

MONITORAGGIO ATMOSFERICO (SEM)Z.100

330,00cad.

(Euro trecentotrenta/00 )

Compenso per l'esecuzione dell'esame a vista per rilascio cantiere da parte di un funzionario 
dell'A.S.U.I.TS. territorialmente competente a fine dei lavori di bonifica dall'amianto, con esclusione di 
prove e compenso di trasferta per raggiungere il cantiere.

ESAME A VISTA PER RILASCIO CANTIERE PER LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTOZ.110

500,00cad.

(Euro cinquecento/00 )

Allestimento di singoli cantieri mediante l'esecuzione di confinamento statico ambientale ottenuto tramite 
la realizzazione di un singolo telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 um di colore bianco 
latte, posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro specifico adesivo, comprese le prove di 
collaudo.

ALLESTIMENTO SINGOLI CANTIERI SINGOLI CANTIERIZ.120

15,90mq.

(Euro quindici/90 )

Installazione, noleggio per tutta la durata del cantiere e successivo smontaggio delle seguenti 
attrezzature; unità di decontaminazione del personale e materiale, estrattori d'aria, gruppo di continuità, 
necessari per tutte le fasi lavorative, secondo le indicazioni richieste dall'A.S.U.I.TS.

UNITA' DI DECONTAMINAZIONEZ.130

510,00cad.

(Euro cinquecentodieci/00 )

Trattamento incapsulante, insacchettamento e confezionamento del materiale inerte depositato a terra. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onero dello smaltimento.
SI STIMA COMPLESSIVAMENTE  UN QUANTITATIVO DI 3 TON

TRATTAMENTO DEL MATERIALE DEPOSITATO A TERRAZ.140

18,10mq.

(Euro diciotto/10 )

Demolizione, carico e trasporto a discarica autorizzata dell'intradosso in arelle. Nel prezzo si compensa 
l'onere per il posizionamento di un cassone scarrabile, il noleggio ed il successivo recupero.

DEMOLIZIONE DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO IN ARELLEZ.150

15,50mq.

(Euro quindici/50 )

Bonifica delle seguenti parti mediante:
- Imbibimento del rivestimento isolante contenente amianto;
- Rimozione accurata mediante impiego di utensili manuali dello strato coibente contenente amianto;
- Insacchettamento e confezionamento entro appositi big bags;
- Smaltimento del materiale di risulta CER 17.06.01.
Diametro tubazione fino a 250mm

BONIFICA TUBAZIONIZ.160

57,80m

(Euro cinquantasette/80 )
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Carico e trasporto a discarica

CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATAZ.170

506,85cad.

(Euro cinquecentosei/85 )

Spese di restituibilità: i locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con le 
certificazioni finali attestanti che:
a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto 
aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione;
b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.

RESTITUZIONE DEI LOCALIZ.180

500,00cad.

(Euro cinquecento/00 )

Bonifica di pavimento in vinil amianto e collante contenente amianto secondo i seguenti magisteri:                                                                                                                                                   
- trattamento incapsulante delle pavimentazioni in vinilamianto da rimuovere;
- raschiatura del massetto sottostante per il lievo del collante con presenza di amianto mediante 
scarificatrice o roditrice SP.2MM;
- trasferimento del sacco in area successivamente identificata per lo stoccaggio provvisorio;
- campionamento durante le attività di bonifica con rilascio di certificato analitico in MOCF;
- Onere di smaltimento del materiale rimosso;
- visita ispettiva di fine lavori per constatare alla presenza degli ispettori dell’A.S.S. eventuali residui 
presenti;
Asporto di pavimento in vinilamianto e collante contenente amianto, presso le discariche autorizzate ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ASPORTO PAVIMENTO IN VINILAMIANTO E COLLANTE CONTENENTE AMIANTOZ.190

38,00mq.

(Euro trentotto/00 )
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	Noleggio miniescavatore - con martellone
	Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - con benna
	Nolo di escavatore gommato medio - tipo Liebherr 308 o similare - sovrapprezzo per martellone
	Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - con benna
	Nolo di escavatore cingolato medio - tipo Cat 312 o similare - sovrapprezzo martellone
	Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - con benna
	Nolo di escavatore cingolato grande - tipo Cat 320 o similare - sovrapprezzo martellone
	NOLEGGIO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA ARTICOLATA
	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 20 mt.
	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 35 mt.
	Noleggio di piattaforma telescopica aerea - sbraccio fino a 50 mt.
	NOLEGGIO DI RULLO VIBRANTE
	Nolo di rullo vibrante - tipo CAT 334CB
	NOLO PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA
	Nolo piattaforma aerea cingolata
	Nolo di piattaforma aerea cingolata - trasporto
	PIANALE PER TRASPORTO MACCHINARI
	Pianale - per trasporti entro le 2 ore
	Pianale - per trasporti con piu' di 2 ore
	NOLO DI GRU
	Nolo di gru - fino a 15 tonn. di portata - intervento minimo 4 ore
	Nolo di gru  da 25-35 tonn. di portata - intervento minimo 5 ore
	Nolo di gru da 70-75 tonn. di portata - intervento minimo 6 ore
	Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - intervento minimo 8 ore
	Nolo di gru da 90-100 tonn. di portata - sovrapprezzo per trasferimento zavorre
	NOLO AUTOBOTTE SPURGANTE
	Nolo autobotte espurgo
	NOLEGGIO DI BETONIERA
	Betoniera capacita litri 190-250
	Betoniera capacita litri 350
	Betoniera capacita litri 500
	NOLEGGIO DI COMPRESSORE E MARTELLO DEMOLITORE
	Compressore
	Martello demolitore completo di manica
	NOLEGGIO DI ELETTROPOMPA NORMALE
	Elettropompa ad immersione
	NOLO DI PONTEGGO TUBOLARE
	Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolare
	Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolare - per ogni mese successivo al primo o frazione
	NOLO DI PONTEGGIO SOSPESO DI TIPO A MENSOLA
	Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale - primo mese
	Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale - per ogni mese successivo
	Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale, ponte e sottoponte - primo mese
	Montaggio nolo e smontaggio ponteggio sospeso - supporto di tipo a mensola - parapetto perimetrale, ponte e sottoponte - per ogni mese succ.
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
	DEMOLIZIONI COMPLETE
	DEMOLIZIONE DI MURATURE
	Demolizione di murature piene di tipo misto, in pietra e in mattoni pieni
	Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
	Demolizione di tramezze in mattoni pieni UNI e doppio UNI
	DEMOLIZIONE DI MURATURE
	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO
	Per murature in calcestruzzo non armato
	Per murature in calcestruzzo armato
	DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.
	Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.
	DEMOLIZIONE DI MASSETTO ALLEGGERITO
	Demolizione di massetto alleggerito - per spessore fino a cm. 6
	Demolizione di massetto alleggerito - per spessore superiore a cm. 6 e fino a cm. 12
	Demolizione di massetto alleggerito - per spessore superiore a cm. a cm. 12
	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO
	Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non armati
	Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
	DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO
	Demolizione di solaio in legno
	DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO
	Demolizione di solaio in laterocementizio
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI COPERTURA DI TETTO
	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno - struttura semplice
	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in legno - struttura con presenza di capriate portanti
	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in laterocemento
	Demolizione completa di copertura di tetto con struttura portante in metallo
	DEMOLIZIONE DI OPERE BANDAIO
	Demolizione di grondaie
	Demolizione di pluviali
	Demolizione di converse e rivestimenti
	Demolizione di scossaline
	DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA
	Demolizione di manto di copertura
	DEMOLIZIONE DI MANTO IN TAVELLE
	Demolizione di manto in tavelle
	DEMOLIZIONE DI TAVOLATO
	Demolizione di tavolato
	DEMOLIZIONE DI PICCOLA ORDITURA
	Demolizione di piccola orditura
	DEMOLIZIONE DI GROSSA ORDITURA
	Demolizione di grossa orditura - strutture semplici
	Demolizione di grossa orditura - strutture con presenza di capriate portanti
	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE E CAMINI
	Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e forma con esclusione di quelle in amianto
	Demolizione di camini di qualsiasi tipo e forma
	DEMOLIZIONE DI SOFFITTI
	Demolizione di soffitti - senza demolizione del supporto
	Demolizione di soffitti - con demolizione del supporto
	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI
	Demolizione di controsoffitti - per interventi fino a mq. 30,00
	Demolizione di controsoffitti - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00
	Demolizione di controsoffitti - per interventi oltre i mq. 200,00
	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO LAPIDEO O PIASTRELLE
	Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00
	Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle - per interventi oltre i mq. 30,00
	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN LEGNO
	Demolizione di rivestimento in legno
	ESAME DI INTONACI AMMALORATI
	Esame di intonaci ammalorati
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE VARIA
	Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00
	Demolizione di pavimentazione varia - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00
	Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00
	Demolizione di pavimentazione varia - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
	Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00
	Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00
	Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30.00
	Demolizione di pavimentazione in legno - compresa demolizione di sottofondo - per interventi oltre i mq. 30.00
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN MOQUETTE
	Demolizione completa di pavimentazione in moquette  - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione completa di pavimentazione in moquette  - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00
	Demolizione completa di pavimentazione in moquette  - per interventi oltre i mq. 30,00
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC
	Demolizione completa di pavimentazione in PVC  - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione completa di pavimentazione in PVC  - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00
	Demolizione completa di pavimentazione in PVC  - per interventi oltre i mq. 30,00
	DEMOLIZIONE DI MASSETTO
	Demolizione di massetti - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00
	Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq. 30,00
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA DI LASTRICI SOLARI
	Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi fino a mq. 2,00
	Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00
	Demolizione completa di pavimentazione di lastrico solare - per interventi oltre i mq. 30,00
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA
	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi fino a mq. 10,00
	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00
	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 200,00
	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a mano - per interventi fino a mq. 10,00
	Demolizione completa di pavimentazione esterna - eseguita a mano - per interventi oltre i mq. 10,00
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALE
	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi fino a mq. 10,00
	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00
	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per interventi oltre i mq. 200,00
	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per interventi fino a mq. 10,00
	Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per interventi oltre a mq. 10,00
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATO
	Demolizione completa di fabbricato
	DEMOLIZIONE DI MANTI BITUMINOSI
	Demolizione di manti bituminosi
	Demolizione di manti bituminosi completi di strato coibente
	Onere aggiuntivo alla demolizione dei manti bituminosi per esame preventivo del materiale
	DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACO
	Demolizione completa di intonaco interno - per interventi fino a mq. 30,00
	Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00
	Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 200,00
	Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi fino a mq. 30,00
	Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00
	Demolizione completa di intonaco esterno - per interventi oltre i mq. 200,00
	DEMOLIZIONE DI CORNICI, FASCE MARCAPIANO, ECC.
	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. - in muratura mista e/o intonaco
	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. - in cemento armato e/o non armato
	DEMOLIZIONE DI GRADINI IN PIETRA
	Demolizione di gradini in pietra
	DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA IN PIETRA
	Demolizione di battiscopa esistente - in materiale lapideo
	Demolizione di battiscopa esistente - in ceramica
	DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNO
	Demolizione di battiscopa in legno
	ESECUZIONE DI PULIZIE
	Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
	Pulizia accurata completa di ceratura dei pavimenti
	Pulizia accurata dei serramenti di porta e finestra (sup. massima serramento)
	DEMOLIZIONI PARZIALI
	APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI PORTANTI IN PIETRA, MATTONE PIENO E MISTE
	Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo
	Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finiture
	Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo
	Apertura/modifica foro su muratura portante mista - spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 -  con ripristino delle finiture
	APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI PORTANTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO
	Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo
	Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finiture
	Apertura/modifica foro su muratura in cls armato e non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo
	Apertura/modif foro su muratura in cls armato e non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i mq. 3,00 - con ripristino delle finiture
	APERTURA/MODIFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI DIVISORIE IN LATERIZIO
	Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo
	Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - con ripristino delle finiture
	Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo
	Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - con ripristino delle finiture
	APERTURA/MOFICA FORO ARCHITETTONICO SU PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
	Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso - spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 - al grezzo
	Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso - spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 - al grezzo
	FORMAZIONE DI NICCHIE LINEARI PER PASSAGGIO COLONNE
	Esecuzione di nicchie lineari su murature portanti, per il passaggio di colonne montanti in genere
	APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI LOCALIZZATI
	Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione fino a cmq. 200
	Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di laterizio sezione superiore a  cmq. 200
	Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione fino a cmq. 200
	Apertura e chiusura tracce - in muratura di laterizio pieno sezione superiore a  cmq. 200
	Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra o calcestruzzo sezione fino a cmq. 200
	Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra sezione superiore a cmq. 200
	APERTURA E CHIUSURA DI TRACCE PER POSA IMPIANTI- INTERVENTI COMPLETI
	Apertura e chiusura tracce - in edifici di civile abitazione
	Apertura e chiusura tracce - in edifici uso ufficio e scolastici
	Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali con volume fino a 1500 mc (lordi)
	Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali con volume oltre i 1500 mc (lordi)
	APERTURA DI FORO SU SOLAIO IN CLS, LATEROCEMENTO, LEGNO
	Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
	Apertura di foro su soletta in cemento armato
	Apertura di foro su solaio in legno
	CAROTAGGIO
	Su murature in pietrame misto o calcestruzzo
	Su murature in mattone pieno
	Su murature in laterizio forato
	RIMOZIONI VARIE
	RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO O FERRO
	Rimozione di travi in legno o ferro fino a m.4,00
	Rimozione di travi in legno o ferro oltre a m.4,00
	RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI
	Rimozione di serramenti esterni - per superfici fino a mq. 2,00
	Rimozione di serramenti esterni - per superfici superiori a mq. 2,00
	Rimozione di serramenti interni - per superfici fino a mq. 2,00
	Rimozione di serramenti interni - per superfici superiori a mq. 2,00
	LIEVO DI PERSIANE AVVOLGIBILI
	Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici fino a mq. 2,00
	Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici superiori a mq. 2,00
	RIMOZIONE DI PERSIANE ESTERNE
	Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici fino a mq. 2,00
	Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici superiori a mq. 2,00
	RIMOZIONE DI LUCERNAI
	Rimozione di lucernai
	RIMOZIONE PROVVISORIA DI ARREDO
	Rimozione provvisoria di arredo
	RIMOZIONE DI CORRIMANO TUBOLARE O MISTO
	Rimozione di corrimano metallico tubolare o misto
	Rimozione e riposa di corrimano metallico tubolare o misto - compresa riverniciatura
	Rimozione e riposa di corrimano metallico tubolare o misto - escluso riverniciatura
	RIMOZIONE DI RINGHIERA IN FERRO
	Rimozione di ringhiera in ferro
	Rimozione e riposa di ringhiera in ferro - compresa riverniciatura
	Rimozione e riposa di ringhiera in ferro - escluso riverniciatura
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA
	Rimozione di rete metallica
	RIMOZIONE ED ASPORTO GRIGLIE DI AERAZIONE
	Rimozione ed asporto griglie di aerazione
	RIMOZIONE DI CORDONATA
	Rimozione di cordonata - con recupero e accatastamento del materiale
	Rimozione di cordonata - con carico trasporto e scarico in discarica
	RIMOZIONE DI CHIUSINI CON TELAIO
	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con recupero e accatastamento del materiale
	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta fino a cm. 60 - con carico trasporto e scarico in discarica
	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con recupero e accatastamento del materiale
	Rimozione completa di chiusini - per dimensioni in pianta oltre i cm. 60 - con carico trasporto e scarico in discarica
	RIMOZIONE E RIPOSA DI BATTISCOPA IN PIETRA
	Rimozione e riposa di battiscopa in pietra o marmo
	RIMOZIONE E RIPOSA DI BATTISCOPA IN LEGNO
	Rimozione e riposa di battiscopa in legno
	RIMOZIONE E RIPOSA DI CONTROSOFFITTI METALLICI E FIBRE MINERALI
	Rimozione e riposa di controsoffitti in fibra minerale
	RIMOZIONE E RIPOSA DI CORPI ILLUMINANTI
	Rimozione e riposa di corpi illuminanti
	SPOSTAMENTO DI SERRAMENTO
	Spostamento di serramento esterno - escluso opere di ripristino murario
	Spostamento di serramento esterno - compreso opere di ripristino murario
	Spostamento di serramento interno - escluso opere di ripristino murario
	Spostamento di serramento interno - compreso opere di ripristino murario
	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO
	ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIE
	Smaltimento amianto - tettoie - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni singolo cantiere
	Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
	Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
	Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di smaltimento - oltre i 400 kg di materiale complessivamente smaltito
	ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - RIVESTIMENTI VERTICALI A SCANDOLA DI PARETI
	Smaltimento amianto - rivestimenti - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni singolo cantiere
	Smaltimento amianto - rivestimenti - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
	Smaltimento amianto - rivestimenti - intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
	Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - fino a 400 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di smaltimento - oltre i 400 kg di materiale complessivamente smaltito
	ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - TUBAZIONI
	Smaltimento amianto - tubazioni - Esecuzione di analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per ogni singolo cantiere
	Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge - per ogni singolo cantiere
	Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di inertizzazione, smontaggio, raccolta, insaccamento e carico del materiale di risulta
	Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - fino a 200 kg di materiale complessivamente smaltito
	Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di smaltimento - oltre i 200 kg di materiale complessivamente smaltito
	ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - CAPPE DA CUCINA IN ETERNIT
	Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
	IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
	DEMOLIZIONI
	DEMOLIZIONI TUBAZIONI
	DEMOLIZIONE TUBAZIONI
	sino a 1000 mt di sviluppo
	da 1001 mt di sviluppo  in poi
	DEMOLIZIONE TUBAZIONI  DI SCARICO
	RUBINETTERIE
	DEMOLIZIONE RUBINETTERIA
	SANITARI E ACCESSORI
	DEMOLIZIONE SANITARI
	lavabo, orinatoio sospeso, bidet, acquaio,
	vaso completo di cassetta, lavelli
	vasche, lavatoio, orinatoio a stallo
	vasi alla turca incassati, piatto doccia
	cassetta di sciacquamento di qualsiasi tipo
	piletta di scarico a pavimento
	APPARECCHIATURE DA CUCINA, LAVANDERIA E ACCESSORI
	SMONTAGGIO APPARECCHIATURE DA CUCINA
	SMONTAGGIO - RIMONTAGGIO  APPARECCHIATURE DA CUCINA
	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
	DEMOLIZIONE CASSETTA ANTINCENDIO
	IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI RISCALDAMENTO
	SMONTAGGIO RADIATORE
	in alluminio di qualsiasi tipo
	in ghisa di qualsiasi tipo
	in acciaio di qualsiasi tipo
	DEMOLIZIONI ELETTROPOMPE
	non ancorate su basamento
	ancorate su basamento
	CENTRALI TERMICHE
	DEMOLIZIONE CALDAIE
	in acciaio inutilizzabili
	in acciaio da riutilizzare
	in ghisa inutilizzabili
	in ghisa da riutilizzare
	DEMOLIZIONE BRUCIATORE
	SERBATOI
	BONIFICA SERBATOIO INTERRATO
	BONIFICA SERBATOIO ESTERNO
	IMPIANTI DI VENTILAZIONE
	DEMOLIZIONE CANNE E CONDOTTE DI AEREAZIONE
	esclusa la rimozione della ferramenta di sostegno/ancoraggio
	inclusa la rimozione della ferramenta di sostegno/ancoraggio
	IMPIANTI SPECIALI
	IMPIANTI IDRO-SANITARI
	TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRO-SANITARI
	TUBAZIONE FERRO ZINCATO - ESTERNA -
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4 " (DN 32)
	1 1/2 " (DN 40)
	2 " (DN 50)
	2  1/2" (DN 65)
	3 " (DN 80)
	4 " (DN 100)
	TUBAZIONE FERRO ZINCATO
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1"  (DN 25)
	1 1/4"  (DN 32)
	1 1/2"  (DN 40)
	2" (DN 50)
	2  1/2" (DN 65)
	3"  (DN 80)
	4" (DN 100)
	TUBAZIONE POLIETILENE ALTA DENSITA'
	20 mm spessore  1.9 mm
	25 mm spessore  2.3 mm
	32 mm spessore  3   mm
	40 mm spessore  3.7 mm
	50 mm spessore  4.6 mm
	63 mm spessore  5.8 mm
	75 mm spessore  6.9 mm
	90 mm spessore  7.4 mm
	TUBAZIONE GOMMA
	da 10 a 15 mm
	da 16 a 20 mm
	da 21 a 25 mm
	da 26 a 30 mm
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER USO SANITARIO - ESTERNA
	1/2 " ( 20 x 3.4 mm )
	3/4 " ( 25 x 4.2 mm )
	1 "  ( 32 x 5.4 mm )
	1 1/2 " (50 x 8.4 mm)
	2 " ( 63 x 10.5 mm)
	2  1/2" (75 x  12.5 mm)
	TUBAZIONE INOX TIPO FITTINGS A CRIMPAGGIO - ESTERNA
	DN 15 (1/2")
	DN 20 (3/4")
	DN 25 (1")
	DN 32 (1 1/4")
	DN 40 (1 1/2")
	DN 50 (2")
	TUBAZIONI PER SCARICHI - SANITARI
	TUBAZIONE POLIVINIL CLORURO
	32 mm
	40 mm
	63 mm
	90 mm
	110 mm
	VALVOLAME E DISCONNETTORI PER IMPIANTI IDRO-SANITARI
	VALVOLA TIPO "JENKINS"
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	2 1/2" (DN 65)
	3" (DN 80)
	4" (DN 100)
	VALVOLA A SFERA PN 10
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2"  (DN 50)
	2 1/2"  (DN 65)
	3 "  (DN 80)
	4 "  (DN 100)
	VALVOLA A SFERA PN 10
	2" (DN 50)
	2  1/2" (DN 65)
	3" (DN 80)
	4" (DN 100)
	VALVOLA DI RITEGNO
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	2 1/2" (DN 65)
	3" (DN 80)
	4" (DN 100)
	VALVOLA DI ARRESTO DA INCASSO A SFERA
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	DISCONNETTORE A ZONE DI PRESSIONE a  Norma EN 12729.
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE a Norma  EN 12729.
	2" (DN 50)
	2 1/2" (DN 65)
	3"  (DN 80)
	4" (DN 100)
	RUBINETTERIE PER BAGNI NORMALI
	GRUPPO EROGAZIONE A MURO
	leggero
	pesante
	GRUPPO MONOFORO DI EROGAZIONE PER ACQUAIO
	leggero
	pesante
	pesante a collo di cigno
	SOFFIONE DOCCIA
	normale
	con asta regolabile
	MISCELATORE PROFESSIONALE A PAVIMENTO
	MISCELATORE PROFESSIONALE A PEDALE
	MISCELATORE A MURO PER LAVELLO
	MISCELATORE INCASSO PER DOCCIA
	MISCELATORE PER LAVABO
	MISCELATORE BIDET
	MISCELATORE TERMOSTATICO
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN  25)
	1 1/4" (DN 32)
	MISCELATORE LAVELLO
	normale
	a collo di cigno
	RUBINETTERIE PER BAGNI
	RUBINETTO DI ARRESTO A SQUADRA
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN 15)
	RUBINETTO DI ARRESTO A SQUADRA CON FILTRO
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN15)
	RUBINETTO EROGAZIONE
	1/2" (DN15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	RUBINETTO EROGAZIONE A PULSANTE
	1/2" (DN 15)
	RUBINETTO SCARICO
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN 15)
	RUBINETTO IDRANTE GIARDINO
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA - SINGOLO
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	RUBINETTERIE PER HANDICAPPATI E ACCESSORI
	GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO HANDICAPPATI
	EROGATORE DA INCASSO A PAVIMENTO PER HANDICAPPATI
	MISCELATORE CON DOCCETTA A MURO PER HANDICAPPATI
	EROGATORE ELET.A RAGGI INFRAROSSI PER HANDICAPPATI
	EROGATORE ELET.PER WC HANDICAPPATI
	RUBINETTERIE E ACCESSORI PER IMPIANTI SPORTIVI E BAGNI PUBBLICI
	RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO
	per acqua fredda o premiscelata
	con miscelatore
	con premiscelatore manuale da sottolavabo
	RUBINETTO ELETTRONICO PER GRANDI CUCINE-OSPEDALI
	a canna girevole con premiscelatore manuale sottolavello
	a canna girevole con miscelatore ed emergenza
	a parete con miscelatore ed emergenza
	RUBINETTO ELETTRONICO DA INCASSO
	GRUPPO LAVAMANI COMPLETO ELETTRONICO ESTERNO
	a parete con vasca rettangolare - basculante
	a parete con vasca rotonda
	COMANDO ELETTRONICO PER DOCCIA
	per acqua calda o premiscelata
	con miscelatore incorporato
	con miscelatore termostatico incorporato
	COMANDO ELETTRONICO A GETTONE PER DOCCIA
	per acqua calda o premiscelata
	SISTEMA DI SCARICO ELETTRONICO PER ORINATOIO
	tipo ad incasso
	tipo esterno
	SISTEMA DI SCARICO ELETTRONICO PER WC
	SISTEMA AUTOPULENTE PER PAVIMENTAZIONE ORINATOI-WC
	SISTEMA ELETTRONICO PROGRAMMATO PER ORINATOI
	SANITARI PER BAGNI NORMALI
	VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA
	35 x 28 x 25 cm
	40 x 30 x 36 cm
	50 x 37 x 38 cm
	60 x 45 x 38 cm
	VASO AD INCASSO ALLA TURCA
	60 x 45 x 18 cm
	60 x 50 x 20 cm
	65 x 50 x 20 cm
	VASO ALLA TURCA RIALZATO/INCASSATO IN INOX
	VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA PER ASILI
	VASO A SEDILE IN VETRO-CHINA CON CASSETTA A ZAINO
	40 x 30 x 36 cm
	50 x 37 x 38 cm
	60 x 45 x 38 cm
	TAVOLETTA PER WC CON CONTRAPPESI
	BIDET IN VETRO-CHINA
	56 x 35 x 38 cm
	64 x 36 x 38 cm
	LAVABO IN VETRO-CHINA  CON COLONNA
	45 x 30 x 18 cm
	57 x 45 x 20 cm
	65 x 48 x 21 cm
	72 x 57 x 21 cm
	LAVABO A CANALE IN FIRE-CLAY
	90 x 45 x 20 cm
	130 x 45 x 20 cm
	LAVABO MONOFORO IN ACCIAIO INOX
	LAVELLO IN FIRE-CLAY
	un bacino con colapiatti  80 x 45 x 20 cm
	un bacino con colapiatti  90 x 45 x 20 cm
	un bacino con colapiatti 100 x 45 x 20 cm
	un bacino con colapiatti 110 x 45 x 20 cm
	due bacini con colapiatti 125 x 50 x 20 cm
	due bacini con colapiatti 150 x 50 x 20 cm
	un bacino 50 x 39 x 22 cm
	un bacino 60 x 44 x 24 cm
	un bacino 70 x 44 x 24 cm
	due bacini 80 x 45 x 20 cm
	due bacini 90 x 45 x 21 cm
	due bacini 100 x 46 x 22 cm
	PILOZZO IN FIRE-CLAY
	LAVATOIO IN FIRE-CLAY
	60 x 50 x 33 cm
	75 x 60 x 34 cm
	90 x 70 x 42 cm
	ORINATOIO SOSPESO IN VETRO-CHINA
	43 x 36 x 78 cm
	PIATTO DOCCIA
	60 x 60 cm
	70 x 70 cm
	80 x 80 cm
	VASCA DA BAGNO
	normale - 170 x 70 x 40 cm
	a sedile - 66 x 105 x 48 cm
	FONTANELLA A COLONNA
	CASSETTE DI SCARICO
	CASSETTA SCARICO IN PVC CON PULSANTE
	10 litri
	14 litri
	CASSETTA SCARICO DA INCASSO
	10 litri
	14 litri
	CASSETTA SCARICO A ZAINO
	in polietilene rigido
	in vetro-china
	CASSETTA SCARICO IN VETRO-CHINA "SISTEMA CATIS"
	SANITARI PER HANDICAPPATI
	VASO A SEDILE PER HANDICAPPATI
	LAVABO PER SERVIZIO HANDICAPPATI
	normale
	con mensola pneumatica
	LAVABO BASCULANTE PER HANDICAPPATI
	LAVABO CON DOCCIA PER SERVIZIO HANDICAPPATI
	MANIGLIERIA DI SOSTEGNO PER HANDICAPPATI
	SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA
	MANIGLIONE DI APPAGGLIO RIBALTABILE PER HANDICAP.
	CORRIMANO PER HANDICAPPATI
	SPECCHIO RECLINABILE PER HANDICAPPATI
	APPARECCHIATURE ACCESSORIE PER SERVIZI IGIENICI E PER IMPIANTI SANITARI
	ACCESSORIO PER SERVIZI IGIENICI
	portasapone 15 x 15 cm
	portasapone 15 x 7,5 cm
	portabicchiere 15 x 15 cm
	portabicchiere 15 x 7.5 cm
	portacarta 15 x 15 cm con asse portarotolo
	appendiabiti 15 x 7.5 cm con piastre da incasso
	SPECCHIO
	MANIGLIA SOSTEGNO PER W.C.
	APPENDIABITO PER PORTA W.C.
	CONTENITORE RIFIUTI PER W.C. DONNE
	DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA
	PORTA SCOPINO
	DISTIBUTORE DI SALVIETTE
	PILETTA/PILETTONE DI SCARICO
	con tappo a catenella
	con tappo comandato a leva
	con griglia estraibile
	SIFONE PER LAVABO/LAVELLO/BIDET ECC..
	ad esse con tappo di ispezione 3/4"
	ad esse con tappo di ispezione 1"
	ad esse con tappo di ispezione 1 1/4 "
	a bottiglia 1"
	a bottiglia 1 1/4"
	per vasche da bagno 1 1/4"
	in PVC per lavelli ad 1 o 2 bacini  1 1/4"
	SEDILE PER VASO
	in mat. plastico duro pesante con viti in ottone
	in legno rivestito in plastica trasparente
	SCALDABAGNO ELETTRICO
	10 lt - 1500 W
	15 lt - 1200 W
	50 lt - 1000 W
	80 lt - 1000 W
	80 lt - 1200 W
	100 lt - 1200 W
	150 lt - 1500 W
	SCALDABAGNO ELETTRICO A POMPA DI CALORE
	285 lt - 1500 W
	FILTRO PER ACQUA POTABILE
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	RIDUTTORE DI PRESSIONE
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	DEPURATORE D'ACQUA A POLIFOSFATI
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI SPORTIVI E BAGNI PUBBLICI
	APPARECCHIATURE PER LAVANDERIE E CUCINE INDUSTRIALI
	SOSTITUZIONI E REVISIONI DI RUBINETTERIE E ACCESSORI
	SOSTITUZIONE RUBINETTERIA
	gruppo miscelatore vasca da esterno con doccia
	gruppo miscelatore vasca da esterno senza doccia
	colonna scarico vasca
	gruppo miscelatore lavabo
	gruppo miscelatore bidet
	gruppo miscelatore doccia da incasso
	gruppo miscealtore lavello a collo girevole
	passo rapido incasso per WC
	rubinetto per orinatoio
	rubinetto cromato a squadra per cassetta alta
	batteria a pulsante per cassetta alta
	SOSTITUZIONE RUBINETTO ARRESTO
	1/2" (DN 15)
	1"    (DN 25)
	2"    (DN 50)
	SOSTITUZIONE COPRISEDILE
	in plastica pesante
	in legno
	SOSTITUZIONE ACCESSORI
	1/2" (DN 15)
	1"    (DN 25)
	1 1/4"(DN 32)
	REVISIONE RUBINETTERIA
	REVISIONE SIFONE
	REVISIONE APPARECCHIATURE
	bidet
	cassetta WC
	doccia
	vasca
	PULIZIA POZZETTO PAVIMENTO
	SOSTITUZIONE VALVOLAME
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1"    (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2"       (DN 50)
	2 1/2" (DN 65)
	3"      (DN 80)
	SOSTITUZIONI DI SANITARI
	LIEVO APPARECCHIATURA SANITARIA
	lavabo di qualsiasi tipo e forma
	lavello di qualsiasi tipo e forma
	lavatoi di qualsiasi tipo e forma
	vaso all'inglese, a sella, a navicella
	vaso alla turca di qualsiasi tipo e forma
	cassetta scaricatrice esterna alta
	vuotatoio
	bidet, lavapiedi di qualsiasi forma
	orinatoio sospeso di qualsiasi tipo e forma
	fontanella, zampillo di qualsiasi forma
	piatto doccia completo qualsiasi forma
	vasca da bagno di qualsiasi tipo e forma
	RIPOSA APPARECCHIATURA SANITARIA
	vaso all'inglese, a sella, a navicella con cassetta di sciacquamento
	vuotatoio compresa la cassetta di sciaquamento
	lavabo, acquaio, lavapiedi
	fontanella, zampillo, orinatoio sospeso
	vaso alla turca compreso cassetta sciacquamento
	piatto doccia con braccio doccia
	vasca da bagno, lavatoio, orinatoio stallo
	SOSTITUZIONE VASO A SEDILE
	IMPIANTI ANTINCENDIO
	TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
	ATTREZZATURE PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
	NASPO U.N.I. 25
	15 mt
	20 mt
	IDRANTE STRADALE A COLONNA
	attacco diam. nominale  80 - 100 mm
	attacco diam. nominale 100 - 125 mm
	IDRANTE STRADALE DA SOTTOSUOLO
	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA
	1 attacco fino a 3"
	2 attacchi fino a 4"
	CASSETTA IDRANTE A INCASSO
	U.N.I. 45
	U.N.I. 70
	CASSETTA IDRANTE ESTERNA
	U.N.I. 45
	U.N.I. 70
	COMPLESSO POMPIERISTICO
	ESTINTORE A POLVERE
	6 Kg classe A-B-C
	10 Kg classe A-B-C
	12 Kg classe A-B-C
	6 Kg classe D-E
	10 Kg classe D-E
	12 Kg classe D-E
	CARTELLO INDICATORE
	ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ESTINTORI
	ESTINTORE   A CO2
	2 kg
	5 kg
	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
	GRUPPO DI PRESS.AD USO ANTINCENDIO A  NORMA UNI 9490
	GRUPPO DI PRESS.AD USO ANTINCENDIO A  NORMA UNI 9490 CON SERBATOIO
	Gruppo di press.ne ad uso antincendio a Norma UNI 9490 con serbatoio
	SERBATOI PER ACCUMULO IDRICO PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
	SERBATOIO PER ACCUMULO
	300 lt
	500 lt
	1000 lt
	1500 lt
	2000 lt
	2500 lt
	3000 lt
	4000 lt
	5000 lt
	8000 lt
	10000 lt
	GRUPPI PER IMPIANTI A SECCO PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
	KIT PER IMP.IDRICO ANTINCENDIO A SECCO
	Kit per impianto idrico antincendio a secco
	IMPIANTI SPECIALI
	ELETTROCOMPRESSORE D'ARIA
	fino a 0.75 CV
	1.00 CV
	1.50 CV
	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	TUBAZIONE FERRO NERO
	da 3/8" (DN 10) a 3/4" (DN 20)
	da 1" (DN 25) a maggiori
	TUBAZIONE PRESSFITTINGS IN ACCIAIO
	12 mm
	15 mm
	22 mm
	28 mm
	35 mm
	42 mm
	54 mm
	TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMP.RISC/CONDIZ.
	10 mm
	12 mm
	14 mm
	15 mm
	16 mm
	18 mm
	TUBAZIONE RAME RIGIDO IN BARRE
	18 mm
	22 mm
	28 mm
	36 mm
	TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO IN ROTOLI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
	1/4" (6.35 mm x 1 mm)
	3/8" (9,52 mm x 1 mm)
	1/2" (12,70 mm x 1 mm)
	5/8" (15,87 mm x 1 mm)
	3/4" (19,05 mm x 1 mm)
	7/8" (22,22 mm x 1 mm)
	TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO IN BARRE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
	1" (25,4 mm x 1 mm)
	1 1/8" ( 28,57 mm x 1,25  mm)
	1 3/8" (34,52 mm x 1,25  mm)
	1 5/8" (41,25 mm x 1,25 mm)
	TUBAZIONE POLIETILENE RETICOLARE
	15 mm
	18 mm
	22 mm
	28 mm
	32 mm
	CANALA IN PVC A BATTISCOPA PER TUBAZIONI RISC.
	VALVOLAME E ATTREZZATURE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
	3/8" (DN10)
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	DETENTORE
	3/8" (DN 10)
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	COMANDO  TERMOSTATICO
	VALVOLA TERMOSTATICA
	3/8" (DN 15)
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	VALVOLE E ATTREZZATURE PER CENTRALE TERMICA
	VALVOLA DI BILANCIAMENTO - TARATURA
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN40)
	2" (DN 50)
	2  1/2" (DN 65)  in ghisa
	VALVOLE DI TARATURA
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	VALVOLA MISCELATRICE 3 VIE A SETTORE
	DN  40
	DN  50
	DN  65
	DN  80
	DN 100
	VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	VALVOLA MISCELATRICE 3 VIE A STELO
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	VALVOLA SARACINESCA IN BRONZO
	DN  40
	DN  50
	DN  65
	DN  80
	DN 100
	VALVOLA SARACINESCA IN GHISA
	DN  40
	DN  50
	DN  65
	DN  80
	DN 100
	VALVOLA DI BILANCIAMENTO CON FLUSSOMETRO
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	COLLETTORE A/R PER CENTRALE TERMICA
	fino  a 4 circuiti - fino  a 2"
	fino a 4 circuiti - oltre a 2"
	da 4 ad 8 circuiti - fino  a 2"
	da 4 ad 8 circuiti - oltre a 2"
	oltre a 8 circuiti - fino  a 2"
	oltre a 8 circuiti - oltre a 2"
	SCARICATORE AUTOMATICO D'ARIA
	3/8" x 1/8"
	3/8" x 1/4"
	FILTRO "Y" RACCOGLITORE DI IMPURITA'
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	1" (DN 25)
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	COLLETTORE IMPIANTO "MODUL"
	fino a 4
	fino a 6
	fino a 8
	oltre  8
	DEFANGATORE CON MAGNETE
	3/4 " (DN 20)
	1" (DN 25)
	1  1/4"  (DN 32)
	1  1/2" (DN 40)
	2" (DN 50)
	VALVOLA SICUREZZA  QUALIFICATA E TARATA ISPESL
	1/2 x 3/4" (DN 20)
	3/4 x 1" (DN 25)
	1 x 1 1/4" (DN 32)
	1 1/4 x 1  1/2"  (DN 40)
	1 1/2 x 2" (DN 50)
	INDICATORE DI PRESSIONE
	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
	FLUSSOSTATO
	TERMOMETRO A COLONNA
	1/2" (DN 15)
	3/4" (DN 20)
	POZZETTO PER TERMOMETRO
	VASO ESPANSIONE A MEMBRANA
	35 lt
	50 lt
	80 lt
	100 lt
	150 lt
	200 lt
	250 lt
	300 lt
	COIBENTAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VERNICIATURA TUBAZIONI
	VERNICIATURA TUBAZIONE
	fino a 1" (DN 25)
	fino a 2" (DN 50)
	fino a 3" (DN 80)
	oltre  3" (DN 80)
	ISOLAZIONE  IN COPPELLE DI FIBRA DI VETRO
	spessore a  Norma fino a 1/2" (DN15)
	spessore  a Norma  fino a 1"  (DN 25)
	spessore a Norma fino a 1 1/2" (DN 40)
	spessore a Norma fino a 2" (DN 50)
	spessore a Norma  oltre  2" (DN 50)
	RADIATORI
	RADIATORE IN GHISA
	RADIATORE IN  ALLUMINIO
	RADIATORE IN ACCIAIO TUBOLARE
	TERMOCONVETTORE VERTICALE A PARETE
	BATTISCOPA AD IRRADIAMENTO
	RADIATORE A SUPERFICIE RADIANTE
	VENTILCONVETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CLIMATIZ.
	VENTILCONVETTORE TANGENZIALE
	Q = 175 mc/h - Pf = 860 W - Pt =  1150 W
	Q = 220 mc/h - Pf = 1250 W - Pt =  1590 W
	Q = 270 mc/h - Pf = 1780 W - Pt =  2150 W
	Q = 335 mc/h - Pf = 2140 W - Pt =  2610 W
	Q = 495 mc/h - Pf = 2940 W - Pt =  3590 W
	Q = 590 mc/h - Pf = 3370 W - Pt =  4130 W
	Q = 735 mc/h - Pf = 4290 W - Pt =  5129 W
	Q = 1020 mc/h - Pf = 5190 W - Pt =  6740 W
	PRESA ARIA ESTERNA PER VENTILCONVETTORE
	800 mc/h
	1.500 mc/h
	VENTILCONVETTORE TANGENZIALE CON INVERTER
	Q = 165 mc/h - Pf = 760 W - Pt =  1100 W
	Q = 215 mc/h - Pf = 1110 W - Pt =  1520 W
	Q = 325 mc/h - Pf = 1880 W - Pt =  2450 W
	Q = 460 mc/h - Pf = 2620 W - Pt =  3450 W
	Q = 630 mc/h - Pf = 3570 W - Pt =  4570 W
	FILTRO ELETTRONICO PER  VENTILCONVETTORE
	COMANDO REMOTO PER VENTILCONVETTORI
	SENSORE DI TEMPERATURA  PER COMANDO REMOTO PER VENTILCONVETTORI
	VENTILCONVETTORE A INCASSO A SOFFITTO CON INVERTER
	Q = 420 mc/h - Pf = 1630 W - Pt = 2120 W
	Q = 420 mc/h - Pf = 2340 W - Pt =  2900 W
	Q = 500 mc/h - Pf = 3340 W - Pt =  3930 W
	Q = 610 mc/h - Pf = 4630 W - Pt =  3880 W
	Q = 820 mc/h - Pf = 4910 W - Pt =  6030 W
	Q = 970 mc/h - Pf = 6780 W - Pt =  7340 W
	VENTILCONVETTORE  AD ALTA PREVALENZA CANALIZZABILE CON  INVERTER
	Q = 280 mc/h - Pf = 1760 W - Pt =  2180 W
	Q = 485 mc/h - Pf = 2980 W - Pt =  3460 W
	Q = 820 mc/h - Pf = 4640 W - Pt =  5940 W
	AEREO-DESTRATIFICATORE
	Q = 2500 mc/h -
	Q = 4000 mc/h
	Q = 5200 mc/h
	AEREOTERMI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CLIMATIZ.
	AEROTERMO
	fino a 5.800 W
	fino a 11.600 W
	fino a 17.400 W
	fino a 23.200 W
	fino a 29.000 W
	fino a 34.900 W
	fino a 46.500 W
	fino a 58.150 W
	fino a 81.400 W
	fino a 116.000 W
	DIFFUSORE PER AEROTERMO
	885 mm.
	AEROCONDIZIONATORE CIRCOLARE  A SOFFITTO
	Q = 2000 mc/h   Pf = 2700 W   Pt  = 15200 W
	Q = 2400 mc/h  Pf = 3400 W   Pt = 17600 W
	Q = 3700 mc/h   Pf =  5300 W   Pt  = 26100 W
	AEROCONDIZIONATORE  A  PARETE
	Q = 1500 mc/h - Pf = 5300 W - Pt =  6600 W
	Q = 2500 mc/h - Pf = 9100 W - Pt =  11000 W
	Q = 3600 mc/h - Pf = 13800 W - Pt =  16600 W
	POMPE
	POMPA DI CIRCOLAZIONE A TRE VELOCITA'
	2.6 mc/h - 2.4 m  - monofase    220 V
	3.4 mc/h - 4.0 m  - monofase    220 V
	4.2 mc/h - 5.8 m  - monofase    220 V
	12.00 mc/h - 3.9 m  - trifase    400 V  -  flangiata
	26.00 mc/h - 7,6 m  - trifase    400 V  -  flangiata
	30.00 mc/h - 10,2 m  - trifase    400 V  -  flangiata
	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 0.50 CV
	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 0.75 CV
	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 1.00 CV
	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 1.50 CV
	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 2.00 CV
	Q = fino a 3 mc/h - P = fino a 3.00 CV
	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 0.50 CV
	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 0.75 CV
	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 1.00 CV
	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 1.50 CV
	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 2.00 CV
	Q = fino a 6 mc/h - P = fino a 3.00 CV
	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 0.50 CV
	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 1.00 CV
	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 1.50 CV
	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 2.00 CV
	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 3.00 CV
	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 4.00 CV
	Q = fino a 12 mc/h - P = fino a 5.50 CV
	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 2.00 CV
	Q = fino a 37 mc/h - P = fino a 4.00 CV
	ELETTROPOMPA VELOCITA'  VARIABILE PER IMPIANTI  DI RISC. E CONDIZIONAMENTO
	Q = fino a  12 mc/h - H = fino a 7 m c.a. . W = fino 350
	Q = fino a 12 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 530
	Q = fino a 24 mc/h - H = fino a 8 m c.a. W = fino 610
	Q = fino a 28 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 900
	Q = fino a 36 mc/h - H = fino a 7 m c.a. W = fino 1695
	Q = fino a 36 mc/h - H = fino a 18 m c.a. W = fino 750
	Q = fino a 40 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 1770
	Q = fino a  60 mc/h - H = fino a 12 m c.a. W = fino 1790
	ELETTROPOMPA  GEMELLARE A VELOCITA'  VARIABILE PER IMPIANTI  DI RISC. E CONDIZIONAMENTO
	Q = fino a 7  mc/h - H = fino a 20 m c.a. W = fino 350
	Q = fino a 11 mc/h - H = fino a 22 m c.a. W = fino 530
	Q = fino a 36 mc/h - H = fino a 8 m c.a.W = fino 610
	Q = fino a 40 mc/h - H = fino a  11 m c.a. W = fino 900
	Q = fino a 48 mc/h - H = fino a  7 m c.a. W = fino 1695
	Q = fino a  48 mc/h - H = fino a 18 m c.a. W = fino 750
	Q = fino a 56 mc/h - H = fino a 11 m c.a. W = fino 1770
	Q = fino a 100 mc/h - H = fino a 12 m c.a. W = fino 1790
	CALDAIE MURALI A GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA  APERTA /STAGNA con ACS
	24 kW senza ACS
	24 kW  tipo stagno con  ACS
	CALDAIA MURALE A GAS A BASSA EMISSIONE DI NOX  A CAMERA STAGNA
	24 kW senza ACS
	28 kW senza ACS
	CALDAIA MURALE A GAS A  CONDENSAZIIONE
	14 kW senza ACS
	24 kW senza  ACS
	24/30  kW con  ACS
	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON  ACCUMULO  ESTERNO  PER PRODUZIONE ACS
	24 Kw serbatoio  75 litri
	24 Kw serbatoio  400 litri
	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON KIT SOLARE PER PRODUZIONE ACS
	24 Kw
	GRUPPO TERMICO MODULARE A CONDENSAZIONE
	17 kW e 45 kW
	17 kW e 60 kW
	30 Kw e 80 kW
	30 e 100 kW
	80 e 80 kW
	100 e 100 kW
	80 e 80 e  100 kW
	100 e 100 e 100 kW
	100 e 80 e 80 e 80 kW
	100 e 100 e 100 e 100 kW
	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIIONE  -  DI ELEVATA POTENZA
	50 Kw
	65 Kw
	80 Kw
	100 Kw
	CALDAIE A BASAMENTO A GASOLIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E BRUCIATORI
	CALDAIA A BASAMENTO A GASOLIO
	80 Kw
	105 Kw
	130 Kw
	170 Kw
	225 Kw
	285 Kw
	345 Kw
	405 Kw
	460Kw
	CALDAIA A BASAMENTO A GASOLIO A CONDENSAZIONE
	80 kW
	105 kW
	130 kW
	170 kW
	225 kW
	285 kW
	345 kW
	405 kW
	460 kW
	BRUCIATORI
	BRUCIATORE GASOLIO
	7-22 kg/h          89 - 261 kW
	14 - 30  kg/h   166 - 356 kW
	CALDAIE A BASAMENTO A GAS PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E BRUCIATORI
	CALDAIA A GAS A  CONDENSAZIONE A BASAMENTO
	35 KW
	45 kW
	62 KW
	95 KW
	CALDAIA A GAS A  CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON  BRUCIATORE TIPO MATRIX
	80 kW
	105 kW
	130 kW
	170 kW
	225 kW
	285 kW
	CALDAIA A GAS A  CONDENSAZIONE A BASAMENTO  COMPLETA  DI DISTRIBUZIONE CT
	80 kW
	105 kW
	130 kW
	170 kW
	225 kW
	285 kW
	NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
	BRUCIATORI A GAS
	BRUCIATORE GAS AD ARIA SOFFIATA BISTADIO MODULANTE
	80 kW
	200 kW
	300 kW
	400 kW
	550 kW
	SERBATOI DI ACCUMULO PER ACQUA CALDA SANITARIA SCAMBIATORI E ACCESSORI
	BOLLITORE VERTICALE CON SERPENTINO
	500 lt
	1000 lt
	1500 lt
	2000 lt
	BOLLITORE A INTERCAPEDINE
	500 lt
	1000 lt
	1500 lt
	2000 lt
	BOLLITORE VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE
	300 Litri
	500 Litri
	1000 Litri
	1500 Litri
	2000 Litri
	BOLLITORE VERTICALE  PER IMPIANTO A PANELLI SOLARI CON DOPPIO SERPENTINO
	300 Litri
	500 Litri
	BOLLITORE VERTICALE  INOX  PER IMPIANTO A PANELLI SOLARI CON DOPPIO SERPENTINO
	300 Litri
	500 Litri
	BOLLITORE VERTICALE  DI ACCUMULO PER  IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
	200 Litri
	500 Litri
	SCAMBIATORE A PIASTRE
	9 piastre - 1.0 mc/h
	11 piastre - 1.58 mc/h
	13 piastre - 2.11 mc/h
	17 piastre - 2.64 mc/h
	21 piastre - 3.30 mc/h
	25 piastre - 3.97 mc/h
	33 piastre - 5,19 mc/h
	APPARECCHIATURE  CT
	PRESSOSTATO DI SICUREZZA
	TERMOSTATO DI BLOCCO A IMMERSIONE
	POZZETTO AD IMMERSIONE PER TERMOMETRO CAMPIONE - norme ISPESL
	TERMOMETRO A IMMERSIONE CON SCALA  SINO 120 C
	INDICATORE DI PRESSIONE OMOLOG.ISPESL
	TERMOREGOLAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	REGOLAZIONE RISCALDAMENTO
	1 1/4" (DN 32)
	1 1/2"  (DN 40)
	2" (DN 50)
	2  1/2 " (DN 65)
	MISCELATORE ACQUA TERMOSTATICO
	1" (DN 25)
	2" (DN 50)
	TERMOSTATO AMBIENTE
	normale
	cronotermostato
	CONTABILIZZATORI  ENERGIA TERMICA
	CONTATORE DI CALORE DIRETTO  COMPATTO AD ULTRASUONI
	CONTROLLORE  M-BUS
	CONTATORE DI CALORE DIRETTO CON TRASMISIONE CENTRALIZZATA BUS RS 485
	1/2 '   1,5 mc/h
	3/4 '   2,5 mc/h
	1 '      3,5 mc/h
	1 1/4 '  6,0 mc/h
	1 1/2 '  10,0 mc/h
	2 '        15,0 mc/h
	TELECONTROLLO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	TELECONTROLLO
	IMPIANTI ELETTRICI PER CENTRALI TERMICHE
	IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA A GAS
	fino a 70 KW
	da 70 KW fino a 140 KW
	da 140 KW fino a 210 KW
	CAMINI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	CANNA FUMARIA  A PARETE SINGOLA  COMPLETA  CERTIFICATA  A NORMA IN ACCIAIO INOX
	120 mm
	160 mm
	180 mm
	200 mm
	250 mm
	300 mm
	350 mm
	400 mm
	CANNA FUMARIA  A PARETE DOPPIA DOPPIA  COMPLETA  CERTIFICATA  A NORMA IN ACCIAIO INOX
	200 mm
	250 mm
	300 mm
	350 mm
	400 mm
	500 mm
	600 mm
	CANNA  FUMARIA IN POLIPROPILENE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
	100 mm
	125 mm
	160 mm
	200 mm
	250 mm
	CONDOTTI DI AEREAZIONE TIPO SHUNT PER ZONE FILTRO
	IMPIANTI SOLARI
	SISTEMA SOLARE COMPLETO 300 L
	SISTEMA SOLARE COMPLETO 500 L
	CENTRALI TERMICHE A CORPO
	CENTRALE TERMICA COMPLETA A GAS CON PROD.ACQUA CALDA SANITARIA
	Centrale termica completa a gas pot.max 115 kW
	CENTRALE TERMICA COMPLETA A GAS CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA  CON SISTEMA SOLARE
	Centrale termica completa pot.max 115 kw con sistema solare
	CENTRALE TERMICA COMPLETA A GAS CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA  CON SISTEMA SOLARE
	Centrale termica completa pot.max 340 kw con sistema solare
	SERBATOI ACCESSORI E BONIFICHE
	SERBATOIO COMBUSTIBILE - INTERRATO
	mc  1
	mc  1,5
	mc  2
	mc 3
	mc 4
	LEVA ANTINCENDIO
	VALVOLA STRAPPO
	1/2"  (DN 15)
	3/4"  (DN 25)
	VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO
	PROVA DI TENUTA SERBATOIO INTERRATO
	TRATTAMENTO ACQUE PER CENTRALI TERMICHE
	ADDOLCITORE AUTOMATICO
	mc/h 2 per un ciclo di 8 h
	mc/h 5 per un ciclo di 8 h
	IMPIANTI SPECIALI
	COMPLESSO ANALISI CONTENUTO CO - H2 - CO2
	indicatore
	registratore
	IMPIANTO RIVELAZIONE FUGHE GAS
	ENERGIA ALTERNATIVA
	POMPA  DI CALORE PER  ACQUA SANITARIA
	PANNELLI SOLARI PER IMPIANTI SANITARI E DI RISCALDAMENTO
	PANNELLO SOLARE
	vernice nero opaco
	film selettivo "nero di nichelio"
	SERBATOI DI ACCUMULO PER IMPIANTI SOLARI
	BOLLITORE PER SISTEMA SOLARE
	240 lt
	360 lt
	600 lt
	SISTEMI SOLARI
	SISTEMA SOLARE COMPLETO 300 L
	SISTEMA SOLARE COMPLETO 500 L
	IMPIANTI SOLARI MONOBLOCCO PER IMPIANTI SANITARI
	IMPIANTO SOLARE MONOBLOCCO
	GRUPPI SOLARI COMPLETI
	SISTEMA SOLARE COMPLETO CON COLLETTORI SOTTOVUOTO
	IMPIANTI SPECIALI
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
	IMPIANTI DI VENTILAZIONE
	CANALI IN LAMIERA ZINCATA PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE
	CANALE LAMIERA ZINCATA
	ISOLANTE INTERNO TIPO ULTRALITE
	ISOLAMENTO IN FIBRE DI VETRO INTERNO
	spessore 15 mm
	spessore 25 mm
	ISOLAMENTO ESTERNO IN FIBRE DI VETRO
	spessore 25 mm
	spessore 50 mm
	CONDOTTO SPIROIDALE RIGIDO IN LAMIERA ZINCATA
	diam. 125 mm
	diam. 160 mm
	diam. 200 mm
	diam. 250 mm
	diam. 315 mm
	diam. 400 mm
	diam. 450 mm
	diam. 500 mm
	COIBENTAZIONE  PER  CONDOTTO SPIROIDALE RIGIDO IN LAMIERA ZINCATA
	diam. 125 mm
	diam. 160 mm
	diam. 200 mm
	diam. 250 mm
	diam. 315 mm
	diam. 400 mm
	diam. 450 mm
	diam. 500 mm
	SERRANDE, BOCCHETTE E GRIGLIE PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE
	VENTILATORI E ASPIRATORI
	ESTRATTORI PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE
	ASPIRATORE CENTRIFUGO PROFESSIONALE DA INCASSO
	70 mc/h - 12 mm c.a. da condotto
	140 mc/h - 22 mm c.a. da condotto/incasso con gruppo comandi
	140 mc/h - 22 mm c.a. da condotto/incasso con timer
	220 mc/h - 33 mm c.a. da condotto con gruppo comandi
	220 mc/h - 33 mm c.a. da condotto con timer
	ESTRATTORE  ARIA  PER ESTERNI
	portata da 800 a 1500 mc/h con prevalenza da 50 a 500 pascal
	portata da 1500 a 3500 mc/h con prevalenza da 50 a 500 pascal
	TORRINI ESTRATTORI PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE
	TORRINO ESPULSIONE
	torrino di espulsione completo
	torrino completo con opere murarie per coperture piane
	torrino completo con opere murarie per coperture inclinate
	UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO CALORE
	UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO
	TUBAZIONI, COIBENTAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
	POMPE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
	CANALI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
	SERRANDE BOCCHETTE E GRIGLIE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
	DIFFUSORE D'ARIA
	100 mm
	150 mm
	200 mm
	250 mm
	300 mm
	350 mm
	400 mm
	450 mm
	500 mm
	BOCCHETTA MANDATA
	2.5 dmq
	5 dmq
	10 dmq
	15 dmq
	20 dmq
	25 dmq
	30 dmq
	35 dmq
	40 dmq
	45 dmq
	50 dmq
	BOCCHETTA RIPRESA
	200 x 100 mm
	250 x 100 mm
	300 x 150 mm
	400 x 200 mm
	500 x 250 mm
	per dimensioni superiori
	BOCCHETTA ESTRAZIONE
	100 mm
	150 mm
	GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA
	300 x 300 mm
	400 x 400 mm
	500 x 500 mm
	700 x 500 mm
	800 x 500 mm
	per dimensioni superiori
	BOCCHETTA TRANSITO
	200 x 100 mm
	250 x 100 mm
	300 x 150 mm
	400 x 200 mm
	500 x 250 mm
	per dimensioni superiori
	SERRANDA REGOLAZIONE
	300 x 300 mm
	400 x 400 mm
	500 x 500 mm
	700 x 500 mm
	800 x 500 mm
	per dimensioni superiori
	SERRANDA REGOLAZIONE TAGLIAFUOCO OMOLOGATA REI 120
	300 x 300 mm
	400 x 400 mm
	500 x 500 mm
	700 x 500 mm
	800 x 500 mm
	SERRANDA TARATURA
	SERRANDA SOVRAPRESSIONE
	CONDIZIONATORI AUTONOMI
	CONDIZIONATORE D'ARIA A FINESTRA
	sino a 1.600 W
	sino a 2.000 W
	sino a 2.600 W
	GRUPPI DI CONDIZIONAMENTO AUTONOMO CON UNITA' ESTERNA
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO TIPO DUAL
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  AD ESPANSIONE DIRETTA COMPLETO TIPO TRIAL
	REFRIGERATORI MONOBLOCCO
	REFRIGERATORE DI LIQUIDO MONOBLOCCO  RAFFEREDDATO AD ARIA PER ESTERNO
	50,5 kW
	75 kW
	96,1kW
	120 kW
	157 kW
	197 kW
	260 kW
	REFRIGERATORE DI LIQUIDO MONOBLOCCO  RAFFEREDDATO AD ARIA PER ESTERNO CON POMPA DI CALORE
	48,1 kW
	75,2 kW
	95,7 kW
	118 kW
	154 kW
	199 kW
	264 kW
	POMPA DI CALORE PER INTERNO TIPO CANALIZZATO
	46,2 kW
	71,9 kW
	91 kW
	112 kW
	146 kW
	195 kW
	255 kW
	MACCHINE DI REFRIGERAZIONE AD ALIMENTAZIONE A GAS
	CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA
	CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
	sino a 3.000 mc/h
	sino a 8.000 mc/h
	sino a 12.000 mc/h
	sino a 20.000 mc/h
	sino a 30.000 mc/h
	CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
	sino a 3.000 mc/h
	sino a 8.000 mc/h
	sino a 12.000 mc/h
	sino a 20.000 mc/h
	sino a 30.000 mc/h
	CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
	sino a 3.000 mc/h
	sino a 8.000 mc/h
	sino a 12.000 mc/h
	sino a 20.000 mc/h
	sino a 30.000 mc/h
	CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
	sino a 3.000 mc/h
	sino a 8.000 mc/h
	sino a 12.000 mc/h
	sino a 20.000 mc/h
	CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
	sino a 3.000 mc/h
	sino a 8.000 mc/h
	sino a 12.000 mc/h
	sino a 20.000 mc/h
	sino a 30.000 mc/h
	IMPIANTI SPECIALI
	IMPIANTI GAS
	TUBAZIONI GAS
	TUBAZIONE FERRO ZINCATO - ESTERNA - PER LINEA GAS
	1/2"  (DN 15)
	3/4"  (DN 20)
	1"  (DN 25)
	11/4"  (DN 32)
	11/2"  (DN 40)
	2"  (DN 50)
	2 1/2"  (DN 65)
	3"  (DN 80)
	4"  (DN 100)
	TUBAZIONE POLIETILENE ALTA DENSITA' - GAS -
	20 mm spessore  1.6 mm
	25 mm spessore  1.6 mm
	32 mm spessore  2   mm
	40 mm spessore  2.3 mm
	50 mm spessore  2.9 mm
	63 mm spessore  3.6 mm
	75 mm spessore  4.3 mm
	VALVOLAME E ACCESSORI GAS
	VALVOLA A SFERA GAS OMOLOGATA
	3/8 " (DN 10)
	1/2 " (DN 15)
	3/4 " (DN 20)
	1 " (DN 25)
	1 1/4  " (DN 32)
	1 1/2  " (DN 40)
	2  " (DN 50)
	RUBINETTO MASCHIO A CHIAVE QUADRA - GAS -
	1"  (DN 25)
	1 1/4"  (DN 32)
	1 1/2"  (DN 40)
	2"  (DN 50)
	2 1/2"  (DN 65)
	3"  (DN 80)
	4"  (DN 100)
	RUBINETTO GAS
	3/8"  (DN 10)
	1/2"  (DN 15)
	SISTEMA DI BLOCCO LUCHETTABILE PER LEVA PIATTA  PER  VALVOLA A SFERA
	GIUNTO DIELETTRICO
	1"  (DN 25)
	1 1/4"  (DN 32)
	1 1/2"  (DN 40)
	2"  (DN 50)
	2 1/2"  (DN 65)
	3"  (DN 80)
	4"  (DN 100)
	IMPIANTI - ALLACCIAMENTI
	ALLACCIAMENTI ACQUA
	CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILE
	1/2"  (DN15)
	3/4"  (DN20)
	1"  (DN 25)
	CAMPO CONTATORE ACQUA POTABILE
	1"  (DN 25)
	1 1/4"  (DN 32)
	1 1/2"  (DN 40)
	2"  (DN 50)
	2 1/2"  (DN 65)
	3"  (DN 80)
	4"  (DN 100)
	ALLACCIAMENTI GAS
	CAMPO CONTATORE - GAS -
	3/4"  (DN 20)
	1"  (DN 25)
	1 1/4"  (DN 32)
	1 1/2"  (DN 40)
	2"  (DN 50)
	2  1/2"  (DN 65)
	3"  (DN 80)
	4"  (DN 100)
	IMPIANTI ED ATTREZZATURE DA CUCINA
	FRIGORIFERI
	FRIGORIFERO VENTILATO  670 Litri
	FRIGORIFERO VENTILATO  1430 Litri
	CUCINE
	CUCINA A GAS CON FORNO ELETTRICO
	CUCINA  ELETTRICA A DUE PIASTRE
	MACCHINA CUOCIPASTA ELETTRICA
	PENTOLA ELETTRICA A RISCALDAMENTO INDIRETTO
	BRASIERA ELETTRICA
	FORNI
	FORNO A MICRONDE
	FORNO ELETTRICO A CONVENZIONE
	CARRELLI
	CARRELLO PER CUCINA
	CARRELLO TERMICO  BAGNOMARIA
	LAVATOI
	LAVELLO  ARMADIATO IN ACCIAIO INOX  A UNA VASCA  CON GRUPPO DI EROGAZIONE
	LAVELLO ARMADIATO  A DUE VASCHE  IN ACCIAIO INOX  CON GRUPPO DI EROGAZIONE
	LAVELLO  ARMADIATO  A DUE VASCHE E GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO INOX  CON GRUPPO DI EROGAZIONE
	LAVASTOVIGLIE
	LAVASTOVIGLIE  SOTTOTAVOLO
	LAVASTOVIGLIE  A  CAPOTTINA
	ARREDI CUCINA
	SCAFFALE  PER ARREDO CUCINE
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