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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

OG1 - Edifici Civili e Industriali   (SpCap 1)

Nr. 1 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI muratura in pietrame e solai in legno
B.002.010.00010.010 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi genere, sia sopra che sotto il 

piano del terreno. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di demolizione per la 
cessione all'appaltatore. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di 
lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento 
del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte. 
La misurazione sarà effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle murature e dal pavimento di calpestio del 
piano interrato o piano terra alla quota dell'estradosso dell'ultimo solaio e comunque fino alla radice della gronda in 
corrispondenza della muratura perimetrale. muratura in pietrame e solai in legno
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (nove/32) m³ 9,32

Nr. 2 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO
B.002.010.00015.005 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di 

copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel prezzo si 
intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre 
compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri 
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 
17.02.01, 17.03.02, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. La misurazione verra' effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (dodici/80) m² 12,80

Nr. 3 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA manto in lamiera
B.002.010.00020.020 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in 

legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri 
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 
17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La 
misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. manto in lamiera
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (sette/80) m² 7,80

Nr. 4 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)
B.002.010.00025.005 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e 

dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di 
oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo 
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la 
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (diciotto/29) m² 18,29

Nr. 5 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)
B.002.010.00025.010 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e 

dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di 
oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo 
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la 
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 6 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)
B.002.010.00025.015 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e 

dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di 
oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo 
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la 
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)

COMMITTENTE: Comune di Fondo 
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Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (quindici/76) m² 15,76

Nr. 7 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI strutture in muratura di pietrame
B.002.010.00040.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita

anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di
proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti
speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. strutture in muratura di pietrame
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (centotrentatre/49) m³ 133,49

Nr. 8 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI breccia per strutture in muratura di pietrame
B.002.010.00040.010 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, 

eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo 
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la 
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. breccia per strutture in muratura di pietrame
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (duecento/10) m³ 200,10

Nr. 9 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
B.002.010.00045.005 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma 

e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo 
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la 
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (centotrenta/46) m³ 130,46

Nr. 10 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio
B.002.010.00050.005 armato

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi 
gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di 
pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, 
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a 
qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, 
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (cinquantasei/21) m² 56,21

Nr. 11 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai in laterocemento comprese travi in conglomerato
B.002.010.00050.010 cementizio armato

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi 
gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di 
pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, 
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a 
qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, 
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (trentanove/50) m² 39,50

Nr. 12 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai con travi ed assito in legno
B.002.010.00050.015 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli

intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione
ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento

COMMITTENTE: Comune di Fondo 
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(codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. solai con travi
ed assito in legno
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (ventiquattro/99) m² 24,99

Nr. 13 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI strutture a volta in pietrame
B.002.010.00050.020 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli

intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione
ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. strutture a volta
in pietrame
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (ottantasette/32) m² 87,32

Nr. 14 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
B.002.010.00060.005 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello

spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (undici/49) m² 11,49

Nr. 15 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
B.002.010.00065.005 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti

in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico,
lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (cinque/45) m² 5,45

Nr. 16 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi
B.002.010.00090.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di battiscopa 

perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 
100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del 
materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pavimenti 
freddi
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (diciotto/20) m² 18,20

Nr. 17 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi in legno
B.002.010.00090.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di battiscopa

perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a
100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di
risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pavimenti caldi in legno
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (diciannove/29) m² 19,29

Nr. 18 DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO
B.002.010.00095.005 DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in

conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (quindici/86) m² 15,86
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Nr. 19 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO eseguita a mano e con piccole macchina
B.002.010.00100.010 operatrici

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO Demolizione parziale o totale di pavimenti di 
qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, 
il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri 
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 
17.05.04, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. eseguita a mano e con piccole 
macchina operatrici
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (cinquantatre/07) m³ 53,07

Nr. 20 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
B.002.010.00110.005 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici

normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta
in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. parapetti o similari
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 21 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
B.002.010.00115.005 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle
ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti
speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (ventiquattro/67) cad 24,67

Nr. 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BUGNATA A PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONI
B.002.020.00030.005* PARETI VERTICALI INTERRATE (tipo Platon)

Fornitura e posa in opera di concepita per la protezione delle impermeabilizzazioni delle pareti verticali interrate , di 
possibile utilizzo anche per protezione dall'umidità delle pareti e pavimenti dei locali interrati e anche come barriera al 
passaggio del radon, costituita da membrana in polietilene ad alta densità (HDPE) , con struttura bugnata a doppio strato 
, bicolore, ottenuto mediante produzione per doppia estrusione che garantisca perfetta omogeneità . 
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- altezza : 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.00 m -  (altezze 0.5 a 1.0 senza cimosa);
- lunghezza : 20 ml;
- peso : 500 gr/mq;
- altezza rilievi bugnati:  8 mm ;
- n. rilievi: 1.850 n°/mq;
- altezza della cimosa: 70 mm;
- resistenza a compressione: da 150 a 250  KN/mq secondo norma EN ISO 604;
- resistenza allo strappo da chiodo: da 200 a 325 N secondo norma UNI 7275-74;
- allungamento a rottura: da 45.4% a 43.6% secondo norma EN ISO 10319;
- resistenza alla trazione: da 6.0 a 8.64  KN/m secondo norma EN ISO 10319;
- temperatura d'esercizio: -30/+80 °C;
- volume d'aria intercapedine : 5.5 l/mq;
- impermeabilità all'acqua: 60 kPa secondo norma EN 1928;
- reazione al fuoco: F secondo norma EN 1350-1 .
Inoltre la membrana deve garantire inattaccabilità da batteri organici e/o muffe e garantire funzione antiradice ; deve 
essere inattacabile da acidi, alcali ed idrocarburi e inerte a confronto dell'acqua. 
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico,  mediante chiodi in acciaio dim .ca. 3.7 mm x 40 mm  ed 
apposite rondelle di fissaggio che si inseriscono prefettamente nel vuoto dei rilievi della membrana bugnata ,  
dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm e fissati uno all'aaltro mediante semplice pressione: dovranno 
inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, (chiodi e rondelle), eventualii angolari 
di finitura,nastri di fisssaggio, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di sicurezza , la pulizia e  
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta in eccedenza,  l'indennità di discarica quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 29 - B2.20 Lavori Compiuti - Protezioni Drenanti
euro (otto/89) m² 8,89

Nr. 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPOSITO FILTRANTE DRENANTE E PROTETTIVO .(Tipo TENAX
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ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 6

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

B.002.020.00030.010* "DR2")
Fornitura e posa in opera di composito filtrante, drenante e portettivo per strutture interrate verticali  , tipo "TENAX 
DR2" ,  costituito da tre strutture distinte e solidali accoppiate per termosaldatura:
- una rete protettiva e drenante estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE), ad elevata resistenza a compressione, 
caratterizzata da faccia piana destinata al contatto con l'impermeabilizzazione e faccia cuspidata con le cuspidi  disposte 
a maglia quadrangolare di
  dimensioni non superiori a 10x12 m;
- due geotessili non tessuti filtranti in polipropilene (PP).
I geotessili devono essedreaccoppiati alla rete in corrispondenza della sommità delle cuspidi e della faccia piana.
Il composito deve garantire  totale inerzia chimica, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di microrganismi, 
insensibilità agli agenti atmosferici ed all'acqua salmastra, stabilità ai raggi U.V.
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico,  mediante chiodi in acciaio dim .ca. 3.7 mm x 40 mm  ed 
apposite rondelle di fissaggio che si inseriscono prefettamente nel vuoto dei rilievi della membrana bugnata ,  
dell'estremità superiore  dopo aver ripiegato contro il muro una striscia di prodotto di c.a. 10 cm ,  giunti sovrapposti di 
circa 10 cm e fissati uno all'aaltro mediante semplice pressione: dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive 
generali della Ditta produttrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, (chiodi e rondelle), eventualii angolari 
di finitura,nastri di fisssaggio, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, le necessarie opere provvisionali e di sicurezza , la pulizia e  
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta in eccedenza,  l'indennità di discarica quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 29 - B2.20 Lavori Compiuti - Protezioni Drenanti
euro (ventiuno/57) m² 21,57

Nr. 24 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.004.010.00005.005* MAGRONE PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio 

dosato a 200 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte proveniente da cava a granulometria idenea dello 
spessore indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del 
piano superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita 
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 32 - B4.10 Lavori Compiuti - Conglomerati
euro (novantatre/06) m³ 93,06

Nr. 25 FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni
B.004.015.00005.005* FERRO TONDINO DI ARMATURA Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato 

cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad 
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, 
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. fondazioni e 
sottomurazioni
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 33 - B4.15 Lavori Compiuti - Ferri
euro (uno/13) kg 1,13

Nr. 26 FERRO TONDINO DI ARMATURA elevazioni e pilastri
B.004.015.00005.010* FERRO TONDINO DI ARMATURA Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato 

cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad 
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, 
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. elevazioni e pilastri
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 33 - B4.15 Lavori Compiuti - Ferri
euro (uno/18) kg 1,18

Nr. 27 FERRO TONDINO DI ARMATURA travi, cordoli, solai e solette
B.004.015.00005.015* FERRO TONDINO DI ARMATURA Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato 

cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad 
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, 
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travi, cordoli, solai e 
solette
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 33 - B4.15 Lavori Compiuti - Ferri
euro (uno/23) kg 1,23

Nr. 28 FERRO TONDINO DI ARMATURA piattaforme e rampe scale
B.004.015.00005.020* FERRO TONDINO DI ARMATURA Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato 

cementizio, di ferro tondino di armatura FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad 
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese 
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dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, 
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. piattaforme e rampe 
scale
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 33 - B4.15 Lavori Compiuti - Ferri
euro (uno/31) kg 1,31

Nr. 29 RETE ELETTROSALDATA
B.004.015.00010.005* RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete 

elettrosaldata in ferro tondino FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza 
migliorata, controllato in stabilimento e con maglia e diametro come da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 33 - B4.15 Lavori Compiuti - Ferri
euro (uno/06) kg 1,06

Nr. 30 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER SOTTOMURAZIONI
B.004.040.00010.005* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER SOTTOMURAZIONI Fornitura e posa in opera di conglomerato

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere di
sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m³. La
sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato,
dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato
addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il
vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura. Ove
possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie opere
provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (trecentosessanta/63) m³ 360,63

Nr. 31 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
B.004.040.00015.005* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI Fornitura e posa in opera di 

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 
14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per 
opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e 
fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 
14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la 
vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (duecentouno/24) m³ 201,24

Nr. 32 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA
B.004.040.00020.005* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA Fornitura e posa in opera di 

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 
14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per 
opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 
14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la 
vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (centocinquantaotto/85) m³ 158,85

Nr. 33 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm
B.004.040.00042.005* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm Fornitura e posa in opera di conglomerato 

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di 
elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di 
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getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme 
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (quattrocentosessantasette/28) m³ 467,28

Nr. 34 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER ELEVAZIONI < 25 cm
B.004.040.00042.010* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm Fornitura e posa in opera di conglomerato

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con
classe di esposizione XC4 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di
getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (quattrocentosettantauno/05) m³ 471,05

Nr. 35 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm
B.004.040.00047.005* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm Fornitura e posa in opera di conglomerato 

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di 
elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di 
manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al 
D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il 
disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, 
incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (trecentonove/07) m³ 309,07

Nr. 36 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI > 35 cm
B.004.040.00052.005* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI > 35 cm Fornitura e posa in opera di conglomerato 

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di 
elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di 
getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad 
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme 
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (duecentoottantasei/65) m³ 286,65

Nr. 37 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette
B.004.040.00060.005* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato 

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere in conglomerato 
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso 
il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (quattrocentododici/74) m³ 412,74
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Nr. 38 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI pilastri
B.004.040.00060.010* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato 

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere in conglomerato 
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso 
il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pilastri
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (cinquecentotrentasette/39) m³ 537,39

Nr. 39 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI rampe scala
B.004.040.00060.015* CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato 

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con 
classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere in conglomerato 
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso 
il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, 
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di 
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. rampe scala
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (seicentosessantatre/75) m³ 663,75

Nr. 40 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER SOLAI E SOLETTE A GETTO PIENO
B.004.040.00070.010* Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 

11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, 
confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali solette e solai a getto pieno ,  di ogni forma, 
spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (classe B450C secondo quanto previsto dalle NTC 
del 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³.
Sono compresi nel prezzo gli oneri per esecuzioni e di travi, cordoli , corree rompitratta e di tutte le altre eventuali opere 
strutturali necessarie . 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la 
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione 
di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 36 - B4.40 Lavori Compiuti - Conglomerati armati
euro (quattrocentotrentacinque/16) m³ 435,16

Nr. 41 TIRANTI IN ACCIAIO
B.004.050.00025.005 TIRANTI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di strutture verticali realizzati con tondino di

acciaio FeB32K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) filettati alle estremità, di sezione come da calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresi eventuali manicotti, bulloneria e piastre di
ancoraggio di opportune dimensioni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione dello
scasso nella muratura, la filettatura, la saldatura dei bulloni dopo il serraggio, la posa delle piastre su letto di malta
premiscelata antiritiro, i ferri di ripartizione del carico, la copertura di tutte le parti metalliche con intonaco di malta
cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 37 - B4.50 Lavori Compiuti - Risanamenti e ristrutturazioni
euro (dieci/63) kg 10,63

Nr. 42 CAPPA COLLABORANTE SU SOLAIO IN LEGNO
B.004.050.00060.030*  Fornitura e posa in opera di struttura superiore cappa collaborante su solaio in legno realizzata come segue :

- telo impermeabile lato calcestruzzo e traspirante lato appoggio su assito solaio;
- connettore a piolo composto di una piastra di base 50 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi , avente due fori atti al
passaggio di due viti tirafondi diametro 12 mm posa ogni 60 cm , con sottotesta tronco - conico, gambo in acciaio zincato
diametro 12 mm ,h 60 mm  unito alla piastra tramite ricalco a freddo;
- armatura longitudinale corrente diametro 10 mm ;
- rete elettrosaldata diametro 8 mm / 20x20 ;
- soletta in calcestruzzo Rck 30 spessore 5 cm ;
La posa sarà eseguita in fori, delle dimensioni previste dai calcoli statici, mediante sigillatura con resina bicomponente. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo
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sfrido, l'uso di perforatore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 37 - B4.50 Lavori Compiuti - Risanamenti e ristrutturazioni
euro (novantacinque/00) m² 95,00

Nr. 43 MURATURA FACCIA A VISTA IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA
B.004.065.00005.010* MURATURA FACCIA A VISTA IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA 

Fornitura e posa in opera di muratura faccia vista portante o di tamponamento o di rivestimento ,retta di ogni forma e di 
spessore, eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa  tipo "Leca" o similare.
I manufatti devono essere marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3. I manufatti devono avere dimensioni modulari , 
densità del calcestruzzo compresa tra 1.200 e 1500 kg/m3  , con superficie liscia, splittata o lavorata. 
I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche minime: 
o resistenza media normalizzata superiore a :
- densità M2: fbm 6,5 N/mm2 (foratura F1), fbm 6,0 N/mm2 (F2), fbm 5,0 N/mm2 (F3), fbm 4,5 N/mm2 (F4 e F5)
- densità M3: fbm 8,0 N/mm2 (foratura F1), fbm 7,0 N/mm2 (F2), fbm 6,0 N/mm2 (F3), fbm 5,0 N/mm2 (F4 e F5)
I blocchi dovranno essere posati con malta idrofugata di classe M5 (secondo EN 998-2) ovvero con malta pronta 
idrofugata. E' compresa la formazioni di spalle, architravi e di leggera armatura metallica nella malta di posa e quant'altro 
necessario per l'esecuzione a regola d'arte della muratura. Sono inclusi inoltre la fornitura e posa in opera di eventuali 
pezzi speciali,  la sigillatura con materiale idoneo degli eventuali giunti di controllo, e quant'altro occorre per eseguire la 
muratura a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le 
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per 
i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 8 - B4-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE
SbCap 38 - B4.60 Lavori Compiuti - Murature strutturali
euro (centonovantacinque/00) m3 195,00

Nr. 44 MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici
B.006.020.00005.010 MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI Fornitura e posa in opera di massicciata per 

pavimentazioni interne su terrapieno costituita da ghiaia di granulometria 7-30 mm e da strato di chiusura in legante di 
frantoio di granulometria 0-30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 
cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore 
minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la 
tiratura a livello, la frettazzatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. eseguita 
con mezzi meccanici
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 43 - B6.20 Lavori Compiuti - Massetti e sottofondi
euro (ventidue/00) m² 22,00

Nr. 45 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE
B.006.020.00030.005 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato

con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre
sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 12 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte
proveniente da cava e con granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni
da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 43 - B6.20 Lavori Compiuti - Massetti e sottofondi
euro (quindici/07) m² 15,07

Nr. 46 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE
B.006.020.00042.005 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore

di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria
idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello,
il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 43 - B6.20 Lavori Compiuti - Massetti e sottofondi
euro (diciassette/12) m² 17,12

Nr. 47 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI
B.006.020.00045.005 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più

od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 43 - B6.20 Lavori Compiuti - Massetti e sottofondi
euro (due/61) m² 2,61

Nr. 48 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE diametro esterno 125 mm
B.006.050.00005.020 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato di 

colore avorio da impiegarsi per condotte di ventilazione nei fabbricati civili ed industriali ed esclusivamente posati a 
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vista, sottotraccia od annegati in getti di conglomerato cementizio e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con 
l'ausilio di idoneo collante e completi di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza 
secondo le livellette di progetto, il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo 
sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la formazione e la sigillatura 
delle tracce da computarsi separatamente. diametro esterno 125 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 48 - B6.50 Lavori Compiuti - Tubi per fluidi
euro (otto/89) m 8,89

Nr. 49 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 160 mm
B.006.050.00015.020 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC-U rigido non

plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1329 e garantiti
dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarico acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari
a 70°C, posati sia a vista, sottotraccia o annegati in getti di conglomerato cementizio all'interno della struttura degli edifici
(tubi marcati "B"), sia interrati nel sottosuolo entro la struttura dell'edificio (tubi marcati "BD"), giuntati a bicchiere
mediante anelli elastomerici OR od a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto,
gli anelli elastomerici OR o il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la formazione e la chiusura delle tracce e
degli scavi da computarsi separatamente. diametro esterno 160 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 48 - B6.50 Lavori Compiuti - Tubi per fluidi
euro (tredici/18) m 13,18

Nr. 50 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 125 mm
B.006.050.00021.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non

plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 -
SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne
al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello
spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5
mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR,
tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del
sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di
granulometria 0-5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la
fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. diametro esterno 125 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 48 - B6.50 Lavori Compiuti - Tubi per fluidi
euro (ventiotto/01) m 28,01

Nr. 51 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 160 mm
B.006.050.00022.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non

plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 -
SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne
al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello
spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5
mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR,
tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del
sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di
granulometria 0-5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la
fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. diametro esterno 160 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 48 - B6.50 Lavori Compiuti - Tubi per fluidi
euro (trentauno/23) m 31,23

Nr. 52 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 200 mm
B.006.050.00022.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non

plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 -
SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne
al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello
spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5
mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il

COMMITTENTE: Comune di Fondo 



ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 12

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR,
tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del
sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di
granulometria 0-5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la
fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. diametro esterno 200 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 48 - B6.50 Lavori Compiuti - Tubi per fluidi
euro (trentaotto/43) m 38,43

Nr. 53 SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 diametro esterno 160 mm
B.006.050.00035.005 SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 Fornitura e posa in opera di sifone tipo "FIRENZE" monoblocco

completo di derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi in PVC rigido non plastificato di colore arancio,
marchiati e conformi alle norme UNI 7443 tipo 302 e garantiti dal marchio "iiP", da impiegarsi per acque di rifiuto, con
temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, giuntati a bicchiere mediante anello elastomerico OR e
posati all'interno di pozzetti o camerette di ispezione su sottofondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg
di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo la livelletta di progetto,
gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. diametro esterno 160 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 48 - B6.50 Lavori Compiuti - Tubi per fluidi
euro (centocinquantacinque/94) cad 155,94

Nr. 54 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 200 mm
B.006.050.00060.020 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per

drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di
granulometria 15-30 mm e di larghezza minima di 75 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del
ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza
della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo
reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 200 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 48 - B6.50 Lavori Compiuti - Tubi per fluidi
euro (venticinque/07) m 25,07

Nr. 55 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE diametro esterno 63 mm
B.006.055.00010.005 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con

superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e
riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 63 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 49 - B6.55 Lavori Compiuti - Cavidotti
euro (sei/26) m 6,26

Nr. 56 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE diametro esterno 125 mm
B.006.055.00010.025 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con

superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e
riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 125 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 49 - B6.55 Lavori Compiuti - Cavidotti
euro (sette/56) m 7,56

Nr. 57 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 30x30x30 cm
B.006.060.00010.005 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. dimensioni interne 30x30x30 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
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SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (cinquantauno/34) cad 51,34

Nr. 58 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 40x40x40 cm
B.006.060.00010.010 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. dimensioni interne 40x40x40 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (settantatre/18) cad 73,18

Nr. 59 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm
B.006.060.00010.015 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. dimensioni interne 50x50x50 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (settantauno/97) cad 71,97

Nr. 60 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 60x60x60 cm
B.006.060.00010.020 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. dimensioni interne 60x60x60 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (ottantauno/25) cad 81,25

Nr. 61 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 80x80x80 cm
B.006.060.00010.025 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (centocinquanta/42) cad 150,42

Nr. 62 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm
B.006.060.00010.030 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato
cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno
computati a parte. dimensioni interne 100x100x100 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (centonovantauno/08) cad 191,08

Nr. 63 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 40x40x40 cm
B.006.060.00015.015 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato
cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
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d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 40x40x40 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (cinquantacinque/03) cad 55,03

Nr. 64 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x50 cm
B.006.060.00015.025 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato
cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 50x50x50 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (sessantadue/69) cad 62,69

Nr. 65 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x60 cm
B.006.060.00015.035 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato
cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 60x60x60 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (sessantanove/83) cad 69,83

Nr. 66 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x80 cm
B.006.060.00015.045 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato
cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (centoventidue/36) cad 122,36

Nr. 67 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x100 cm
B.006.060.00015.055 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da

impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato
cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 100x100x100 cm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (centocinquantaotto/33) cad 158,33

Nr. 68 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO sezione esterna 395x360 mm
B.006.060.00060.015 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e posa in opera di canalette

prefabbricate eseguite in conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in acciaio zincato antitacco con
maglia 30x10 mm marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla
classe C 250 in opere per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15
cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa
del massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. sezione esterna 395x360
mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (centosessantadue/20) m 162,20

Nr. 69 SOVRAPPREZZO AI CANALI GRIGLIATI PER GRIGLIA IN GHISA sezione esterna 395x360 mm
B.006.060.00070.015 SOVRAPPREZZO AI CANALI GRIGLIATI PER GRIGLIA IN GHISA Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di

canali prefabbricati in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione per profili superiori antiusura in acciaio zincato e
per griglia in ghisa fessurata marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di scorrimento. sezione esterna 395x360 mm
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (ventisei/31) m 26,31

Nr. 70 CANALETTA DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA
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B.006.063.00005.005* CANALETTA DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN GHISA
Canaletta di drenaggio acque di superficie tipo " POLY FLY LOW (RIBASSATO) della ditta GRIDIRON" o similare
costituita da elemento prefabbricato, avente sezione ad "U" e superfici a specchio, con speciali PROFILI SCHIACCIATI
SALVABORDO, in lamiera prezincata Z200 ancorati lateralmente e mediante particolari zanche aventi nicchia per il dado
di bloccaggio di facile sostituzione, atti ad alloggiare la griglia abbinata.
Completa di nr.2 griglie tipo "mod. GRIDIRON, in GHISA GJS500-7" o similari, predisposte per il bloccaggio, assemblate
e bloccate al canale con viteria inox. Le testate sono a maschio e femmina, di forma adatta a sigillante siliconico (si
consiglia tipo "Sitol Silicon Pavimento-Torggler"), complete di testate di chiusura, cieche e con scarico.
Realizzata in conglomerato di aggregati di quarzo e resine di poliestere, con resistenza alla compressione di 120 N/mmq.
ca.. Il materiale impiegato in tale canaletta deve avere un assorbimento idrico inferiore allo 0,1% del volume, deve essere
immarcescibile ed inattaccabile dalle termiti; deve garantire la resistenza e l'impermeabilità ai seguenti liquidi: acqua, solidi
organici ed inorganici in soluzione, sali da disgelo, olii minerali, acidi del suolo, olii combustibili, benzina e petrolio. La
consegna avviene in bancali interi con confezione di pezzi posti reggettati su pallet con griglie assemblate e montate. Ogni
caratteristica e qualità viene garantita solo nel caso siano state correttamente applicate le istruzioni di posa in opera. Le
quote sotto espresse si riferiscono al singolo manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la
fornitura e posa del massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, l'ionenre per l'esecuzione di enventuali ulteriori
forometrie di scolo sul fondo della canaletta , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

 Lunghezza nominale: mm.1000
 Larghezza nominale: mm.270

 Altezza nominale: mm.110
Larghezza massima di scolo: mm.223

 Sezione di scolo acqua: cm2137
Classe D400 - Camionabile
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 50 - B6.60 Lavori Compiuti - Pozzetti ed ispezioni
euro (centotrentanove/10) m 139,10

Nr. 71 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg
B.006.065.00030.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure

quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di
telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a tenuta idraulica,
marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C
250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione
della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di
progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 51 - B6.65 Lavori Compiuti - Coronamenti e chiusure
euro (cinque/14) kg 5,14

Nr. 72 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE chiusure pesanti di peso totale oltre 30 kg
B.006.065.00030.010 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure

quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di
telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a tenuta idraulica,
marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C
250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione
della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di
progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. chiusure pesanti di peso totale oltre 30 kg
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 51 - B6.65 Lavori Compiuti - Coronamenti e chiusure
euro (quattro/30) kg 4,30

Nr. 73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO IMPERMEABILIZZANTE TIPO ANTOL
B.024.070.00110.005* Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a base di resine silano-silossaniche in dispersione acquosa  per una

quantità complessiva non inferiore a 0.5 litri/mq . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
preparazione del fondo, l'applicazione a spruzzo o a pennello  , tutte le opere provvisionali per la posa ,  lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta a fine lavorazione , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 29 - B2.20 Lavori Compiuti - Protezioni Drenanti
euro (sei/44) m² 6,44

Nr. 74 RIMOZIONE APPARECCHIATURA proiettore per esterno, h 3÷7 m
B.062.004.00040.020 RIMOZIONE APPARECCHIATURA Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo. Nel 

prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa 
siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il 
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lavoro finito a regola d'arte. proiettore per esterno, h 3÷7 m
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (ventiquattro/28) cad 24,28

Nr. 75 CORDONATE - sez. 10/12 con h = 20 cm
D.051.005.00010.010 CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

calcestruzzo avente >=C25/30, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con
rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. - sez. 10/12 con h = 20 cm
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 286 - D51.05 Lavori Vari
euro (diciannove/20) m 19,20

Nr. 76 TERRA VEGETALE VAGLIATA
D.051.020.00010.005 TERRA VEGETALE VAGLIATA Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole,

piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale,
misurata in opera.
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 286 - D51.05 Lavori Vari
euro (ventidue/55) m³ 22,55

Nr. 77 SEMINA DI MISCUGLIO
D.051.020.00220.005 SEMINA DI MISCUGLIO Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento,

compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme
Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 286 - D51.05 Lavori Vari
euro (zero/57) m² 0,57

Nr. 78 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente dagli scavi
D.051.025.00110.005 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI Fondazione stradale eseguita con materiale naturale

conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su
piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 t corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della
densità prevista. Compresa la fornitura del materiale ed esclusa la finitura superficiale. con materiale proveniente dagli
scavi
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 286 - D51.05 Lavori Vari
euro (due/78) m³ 2,78

Nr. 79 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
D.051.025.00120.005 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE Finitura superficiale della fondazione stradale conforme

alle specifiche Norme Tecniche, comprese le prove di laboratorio, la livellazione superficiale della fondazione stradale con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto per la stesa della pavimentazione,
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è esclusa la fornitura della fondazione stradale.
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 286 - D51.05 Lavori Vari
euro (uno/10) m² 1,10

Nr. 80 BINDER dello spessore compresso di 50 mm
D.051.030.00125.005 BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "B", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo

Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali
conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di
collegamento, binder, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
Specifiche Tecniche, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola
eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato)
nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla
D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. dello spessore compresso di 50
mm
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 286 - D51.05 Lavori Vari
euro (otto/15) m² 8,15

Nr. 81 MANTO D'USURA TIPO "C" con spessore mm 25
D.051.030.00215.005 MANTO D'USURA TIPO "C" Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "C", idoneo all'utilizzo

(Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con
caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la
formazione dello strato d'usura, avente granulometria di mm 0 - 8 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
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Specifiche Tecniche, dello spessore compresso secondi i tipi, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. con spessore mm 25
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 286 - D51.05 Lavori Vari
euro (cinque/13) m² 5,13

Nr. 82 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
D.051.035.00010.005 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con 

Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il 
relativo prezzo d' elenco.
Cap 9 - B6-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE
SbCap 43 - B6.20 Lavori Compiuti - Massetti e sottofondi
euro (dieci/05) m² 10,05

Nr. 83 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento N2
D.051.055.00110.010 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di

sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno
2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00 , con struttura in acciaio zincato e/
o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i
materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali. classe di contenimento N2
Cap 48 - D51-OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO
SbCap 293 - D51.55 Barriere Stradali di Sicurezza
euro (trentaotto/50) m 38,50

Nr. 84 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6 m a 12 m
L.007.015.00090.035 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI Abbattimento di alberi adulti, comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, 

attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del 
ceppo. tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6 m a 12 m
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 27 - B2.10 Lavori Compiuti - Demolizioni e rimozioni
euro (centoventiuno/62) cad 121,62
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OS1 - Lavori in Terra   (SpCap 2)

Nr. 85 RIMOZIONE DI CORDONATA
B.002.010.0030.015* Asporto di cordonata di qualsiasi genere pietra con demolizione del sottofondo. Sono compresi la cernita e 

l'accatastamento del materiale riutilizzabile, lo sgombero di quello inutilizzabile e il trasporto alle pubbliche discariche. 
Sono compresi  corrispettivi per diritti di discarica.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (dodici/25) m 12,25

Nr. 86 SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO
B.002.015.00005.005* SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici 

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da 
mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie, 
lo spianamento del terreno sul fondo ed i depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale di risulta , compreso 
il trasporto e lo smaltimento in discarica e/o cessione materiale di scavo per la parte eccedente . La misurazione del corpo 
dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela 
della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 
intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (cinque/86) m³ 5,86

Nr. 87 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON DEPOSITO TEMPORANEO
B.002.015.00010.005* SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON DEPOSITO TEMPORANEO Scavo a sezione aperta 

eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e 
consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle 
scarpate, lo spianamento del fondo, la frantumazione ed i depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale 
frantumato di risulta ,  compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica e/o cessione materiale di scavo per la parte 
eccedente. La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai 
piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in 
loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (quindici/00) m³ 15,00

Nr. 88 SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE
B.002.015.00013.005 SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta in materiale di qualsiasi

natura e consistenza, per gli oneri derivanti dalla presenza di acqua meteorica e/o per entità filtranti dalle pareti dello scavo
stesso, qualora l'onere per lo smaltimento della stessa, che dovrà essere mantenuta durante i lavori ad un livello di circa 30
cm sotto il piano finito dello scavo, possa essere effettuato per mezzo di canali di fuga o mediante semplici pozzi di
pompaggio con attrezzature modeste e di uso comune in cantiere e comunque in accordo con la D.L..
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (zero/88) m³ 0,88

Nr. 89 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
B.002.015.00015.005* SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni 

di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a 
bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta , compreso il trasporto e lo 
smaltimento in discarica e/o cessione materiale di scavo per la parte eccedente.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (undici/79) m³ 11,79

Nr. 90 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA . roccia dura
B.002.015.00015.010* SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in roccia 

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³, senza l'uso di mine  ma con 
demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a 
bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta, compreso il trasporto e lo 
smaltimento in discarica e/o cessione materiale di scavo per la parte eccedente.
-roccia dura
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (quarantacinque/35) m³ 45,35

Nr. 91 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI SOTTOMURAZIONE
B.002.015.00018.015* Scavo relativo ad opere di sottomurazione eseguito in tratti della larghezza di ca. 1 m a cuci e scuci. 

Sono compresi la puntellazione dello scavo e delle murature, nonché le necessarie misure di sicurezza, la protezione della 
parete di scavo da acque piovane, l'asporto, il carico e il trasporto del materiale, i depositi temporanei a bordo scavo e la 
raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta,  compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica 
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e/o cessione materiale di scavo per la parte eccedente
a mano all'interno di fabbricati
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (centoventi/83) m³ 120,83

Nr. 92 SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI
B.002.015.00020.005 SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un 

massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione delle pendenze, la finitura a mano dei bordi perimetrali,  il trasporto e lo smaltimento in discarica e/o 
cessione materiale di scavo per la parte eccedente ,il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista 
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (due/43) m² 2,43

Nr. 93 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO
B.002.015.00027.005 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito con

inerte misto con granulometria 0-30 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il
costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (diciotto/11) m³ 18,11

Nr. 94 REINTERRO COMUNE
B.002.015.00035.005 REINTERRO COMUNE Fornitura e posa in opera di reinterro comune perimetrale a ridosso di opere in conglomerato

cementizio di qualsiasi tipo eseguito con materiale precedentemente scavato, proveniente esclusivamente da deposito
temporaneo in cantiere e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (dieci/85) m³ 10,85

Nr. 95 REINTERRO DRENANTE
B.002.015.00040.005 REINTERRO DRENANTE Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato

cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con granulometria 30-70 mm, proveniente da cava e
giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento
meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (trenta/44) m³ 30,44

Nr. 96 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
D.011.005.00110.005* DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato 

bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche. Nel 
presente magistero sono compresi e compensati:
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con 
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese 
dell'Impresa;
- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla 
D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con 
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese 
dell'Impresa;
- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto 
non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso 
l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. 
- Compresi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero ed ogni altro onere.
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (venticinque/26) m³ 25,26

Nr. 97 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a cm 5,00 di spessore
D.011.005.00150.005 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato

bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della D.L. sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. - fino a cm 5,00 di
spessore
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
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euro (tre/11) m 3,11

Nr. 98 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5,00
D.011.005.00150.010 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato

bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della D.L. sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. - per ogni cm oltre i
cm 5,00
Cap 7 - B2-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
SbCap 28 - B2.15 Lavori Compiuti - Scavi e Reinterri
euro (zero/30) m 0,30
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OS3 - Impianti Idro-Sanitario, Cucine, Lavanderie   (SpCap 3)

Nr. 99 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE diametro esterno 100 mm
B.006.050.00005.010 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato di colore avorio da impiegarsi per condotte di
ventilazione nei fabbricati civili ed industriali ed esclusivamente posati a vista, sottotraccia od annegati in getti di
conglomerato cementizio e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante e completi di griglie
metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la
pendenza secondo le livellette di progetto, il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' esclusa la formazione e la sigillatura delle tracce da computarsi separatamente.
Diametro esterno 100 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (sei/64) m 6,64

Nr. 100 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI diametro esterno 200 mm
B.006.050.00030.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio,
marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi
interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli
elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in
conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il
sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10
cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la
pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/
CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
diametro esterno 200 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (quarantadue/61) m 42,61

Nr. 101 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI diametro esterno 250 mm
B.006.050.00030.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio,
marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi
interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli
elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in
conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il
sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10
cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la
pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/
CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
diametro esterno 250 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (quarantanove/58) m 49,58

Nr. 102 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE diametro esterno 90 mm
B.006.055.00010.015 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE

Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati
mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione
elettrica.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte.
diametro esterno 90 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (sei/02) m 6,02

Nr. 103 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm
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B.006.060.00010.031 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la
raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su
massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la
fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
dimensioni interne 100x100x100 cm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (centosettantauno/98) cad 171,98

Nr. 104 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ore dimensioni 100x100x13
B.006.065.00010.025 cm con o senza ispezione 50x70 cm

CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO
Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati, sia inferiori che superiori, realizzati in conglomerato
cementizio armato e vibrato in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere, da
impiegarsi in luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124, posate
sovrapposte a secco le chiusure superiori e su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 20 cm in conglomerato
cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, i fondelli inferiori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le
quote di progetto, l'eventuale massetto di sottofondo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
chiusura superiore dimensioni 100x100x13 cm con o senza ispezione 50x70 cm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (novantasei/51) cad 96,51

Nr. 105 CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE
B.006.065.00035.005 CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di coronamento quadrangolari comuni in ghisa sferoidale (griglie) prodotti con
classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio e griglia con rilievi antisdrucciolo munita di barre
elastiche per il bloccaggio al telaio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alla classe C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento in genere. Inoltre i dispositivi di
coronamento dovranno essere marchiati secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestiti con
vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le
quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (tre/54) kg 3,54

Nr. 106 VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA PER BOYLER SANITARIO   5 bar 1/2" x 3/4"
B.072.010.00012.001* VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA PER BOYLER SANITARIO

Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, ordinaria, costituita da:
- corpo e calotta in ottone OT58;
- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto;
- pressione nominale PN = 10 bar;
- sovrapressione max. 10%;
- scarico di chiusura max. 20%;
- temperatura max. 140°C;
- attacchi F/F con uscita maggiorata.
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di sicurezza   5 bar 1/2" x 3/4"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 179 - B72.12 Lavori Compiuti - Bollitori
euro (trentauno/46) ognuno 31,46

Nr. 107 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO capacita' di accumulo 800 litri
B.072.012.00006.025* BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO

Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda
sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;
- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato inferiore da 2,3 mq;
- secondo scambiatore tubolare in acciaio vetrificato superiore da 1,7 mq;
- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno;
- termometro;
- termostato;
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- valvole di sfiato;
- rubinetto di scarico con potagomma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
capacita' di accumulo 800 litri
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 179 - B72.12 Lavori Compiuti - Bollitori
euro (millenovecentoquarantasette/46) cad 1´947,46

Nr. 108 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1"1/4 filettati
B.072.024.00001.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una
pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in
acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"1/4 filettati
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 185 - B72.24 Lavori Compiuti - Filtri, Riduttori di Pressione - Sconnettori
euro (duecentododici/38) cad 212,38

Nr. 109 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO attacchi diametro 1/2"
B.072.024.00005.001 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da:
- corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottono OT58;- molla in acciaio;
- membrana e guarnizioni in EP80;
- sistema di riduzione automatica della pressione con pressione max. a monte di 10 kg/cm2 e pressione ridotta regolabile da
0.3 a 4 kg/cm2;
- valvola di ritegno per impedire che l'aumento della pressione nell'impianto o la riduzione di pressione nell'acquedotto
provochino un ritorno di fluido nella rete idrica di alimentazione;
- filtro a cestello estraibile in acciaio inox o in bronzo sinterizzato adatto a trattenere le impurita' con dimensioni superiori a
70 micron;
- saracinesche per l'intercettazione del filtro;
- manometro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1/2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 185 - B72.24 Lavori Compiuti - Filtri, Riduttori di Pressione - Sconnettori
euro (centoundici/95) cad 111,95

Nr. 110 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4
B.072.024.00011.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2

Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un
comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da:
- corpo in resina acetalica;
- comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro;
- contenitore trasparente infrangibile;
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron;
- testata in ottone ruotabile di 360°, dotata di codoli e dadi in ottone;
- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio;
- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio;
- scarico di fondo;
- pressione di esercizio fino a 10 bar;
- temperatura massima acqua 40°C;
- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla
circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-1990.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per
l'intercettazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 185 - B72.24 Lavori Compiuti - Filtri, Riduttori di Pressione - Sconnettori
euro (duecentosessantasette/94) cad 267,94

Nr. 111 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 65
B.072.024.00027.001 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito
da corpo in bronzo o in ghisa rivestita con resine epossidiche, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a
monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle in acciaio inox, guarnizioni e
parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale
antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar o superiore, temperatura massima di esercizio 60°C o superiore.
Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere
ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Attacchi flangiati. diametro attacchi: DN 65
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 185 - B72.24 Lavori Compiuti - Filtri, Riduttori di Pressione - Sconnettori
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euro (milleduecentotrentadue/06) cad 1´232,06

Nr. 112 MISCELATORE ELETTRONICO CON PROGRAMMA ANTILEGIONELLA   diametro attacchi 1".1/4
B.072.028.00044.005* MISCELATORE ELETTRONICO CON PROGRAMMA ANTILEGIONELLA

Fornitura e posa in opera di miscelatore elettronico per acqua calda sanitaria con programma antilegionella.
La sua funzione è quella di garantire e mantenere la temperatura dell' acqua calda sanitaria distribuita all' utenza al variare
delle condizioni di temperatura e pressione di alimentazione dell' acqua calda e fredda in ingresso oppure della portata
prelevata.
Il miscelatore è dotato di un apposito regolatore che gestisce un programma di disinfezione termica del circuito contro la
legionella, con la possibilità di programmare i livelli di temperatura ed i tempi di intervento.
Caratteristiche tecniche:
- corpo valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato;
- tenute idrauliche in NBR;
- pressione massima di esercizio 10 bar;
- temperatura massima in ingresso 100 °C;
- servomotore alimentato a 230 Volt - 50 Hz;
- assorbimento 4 Watt;
- grado di protezione IP 54;
- temperatura max ambiente 50 °C;
- regolatore elettronico alimentato a 230 volt - 50 Hz;
- campo di regolazione da 20 a 60 °C;
- campo di temperatura di disinfezione da 40 a 80 °C;
- precisione +/- 2 °C;
- massimo rapporto tra le pressioni 2:1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Attacchi diametro 1".1/4
Marca:  CALEFFI  o equivalente
Articolo:  600070
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (milletrentacinque/00) ognuno 1´035,00

Nr. 113 ATTACCHI CONTATORE diametro attacchi: 1"1/4
B.072.030.00015.007 ATTACCHI CONTATORE

Posa in oper di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione deglòi attacchi flangiati o filettati e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro attacchi: 1"1/4
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 189 - B72.30 Lavori Compiuti - App. di Misurazione
euro (settantatre/68) cad 73,68

Nr. 114 ATTACCHI CONTATORE diametro attacchi: 2"1/2
B.072.030.00015.013 ATTACCHI CONTATORE

Posa in oper di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione deglòi attacchi flangiati o filettati e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro attacchi: 2"1/2
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 189 - B72.30 Lavori Compiuti - App. di Misurazione
euro (centocinquantadue/49) cad 152,49

Nr. 115 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 4,8
B.072.042.00003.007 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura automatica per il trattamento di acque potabili, conforme al D.M. Sanita' n°
443 del 21.12.1990, nonchè al D.M. 06-04-2004 n°174, completa di sistema di autodisinfezione e costituita da:
- addolcitore automatico completo di colonna in polipropilene rivestita in vetroresina, sistema di comando automatico,
valvola di non ritorno, by-pass automatico, rubinetti di controllo, miscelatore, serbatoio di plastica con valvola salamoia per
la preparazione automatica della stessa, resina a scambio ionico, graniglia di quarzo, sali per rigenerazione resine, tubazioni
di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti, il test completo per analisi durezza acqua ed ogni altro onere ed accesorio
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
portata massima acqua trattata mc/h 4,8
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 195 - B72.42 Lavori Compiuti - Autoclavi - Trattamento Acque
euro (duemiladuecentotrentanove/82) a corpo 2´239,82

Nr. 116 SEPARATORE DI OLI MINERALI E FANGHI
B.072.042.00029.005* SEPARATORE DI OLI MINERALI E FANGHI

Fornitura e posa in opera di separatore di oli minerali a coalescenza in versione compatta, compreso separatore di fango
integrato.
Separatore a gravità ed a piastre di coalescenza con chiusura afflusso a galleggiante e possibilità di prelievo di campioni allo
scarico.
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Copertura piatta con n° 2 aperture di accesso, n° 2 anelli di rialzo del pozzetto (H = 30 cm) e n° 2 chiusini in ghisa con
telaio dello stesso materiale.
Componenti: S - II - I - P
Classe di separazione. I
Efficenza di depurazione: contenuto di oli residui < 5 mg/litro nel rispetto delle norme EN 858-1 del 01-2002 8tipo di
impiego), EN 858-2 del 01-2003 (dimensionamento) nonchè dei criteri di dimensionamento del costruttore.
Omologazione: collaudato in conformità a EN 858-1 del 01-2002.
Qualità del calcestruzzo: C 50/60 XA 2T (resistente agli oli).
Inserti interni (senza piastre di coalescenza): acciaio inox 1.4541, trattato in bagno di decappaggio.
Dispositivo di chiusura ingresso a galleggiante: tarato su densità 0,9 kg/dm3, installato sull' ingresso dell' impianto
separatore di oli minerali in modo da impedire un eccessivo riempimento del separatore (possibile fuoriuscita di olio) nella
fase di chiusura automatica del sistema a galleggiante.
Protezione di sovraccarico idraulico: integrata nel dispositivo di chiusura, chiude in caso di superamento del carico
nominale (NS).
separatore a chiarificatore lamellare: eseguito con sistema a piastre inclinate con effetto autopulente per efficienza di
depurazione ottima e minimi oneri di manutenzione.
Secondo la normativa EN 858 l' impianto deve essere sottoposto ad una prova di tenuta a pressione durante il collaudo. Per
questomotivo la giunzione tra la vasca e la soletta, tra la soletta ed il cono di riduzione e tra il cono ed il chiusino devono
essere sigillati con collante a 2 componenti.
Dati tecnici:
Grandezza nominale: 2/4 NS
Capacità sedimentatore: 600 litri;
Serbatoio dell' olio: 350 litri;
Attacco ingresso ed uscita: DN 150;
Diametro interno: 1.500 mm;
Diametro esterno: 1.470 mm;
Altezza: 1.800 mm;
Peso: 3.980 kg;
Classe di portata: D
Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi e i rinterri.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 195 - B72.42 Lavori Compiuti - Autoclavi - Trattamento Acque
euro (seimilasettantasette/52) a corpo 6´077,52

Nr. 117 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
B.072.044.00033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e
diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa,
pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (dodici/80) kg 12,80

Nr. 118 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO
B.072.044.00035.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e
diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo, a qualunque altezza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di
consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (undici/80) kg 11,80

Nr. 119 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 20x2.0
B.072.044.00056.007 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per
impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113344. Il
sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di
O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per
ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo
strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni
dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti
caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione.
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tubo multistrato 20x2.0
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
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SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (quindici/31) m 15,31

Nr. 120 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 25x3.0
B.072.044.00056.009 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per
impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113344. Il
sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di
O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per
ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo
strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni
dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti
caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione.
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tubo multistrato 25x3.0
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (diciotto/64) m 18,64

Nr. 121 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0
B.072.044.00056.011 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per
impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113344. Il
sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di
O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per
ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo
strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni
dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti
caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione.
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tubo multistrato 32x3.0
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (diciannove/11) m 19,11

Nr. 122 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 40 mm
B.072.044.00059.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno
dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e
di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento
delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle
tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge.
E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 40 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (ventitre/72) m 23,72

Nr. 123 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm
B.072.044.00059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno
dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e
di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento
delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle
tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge.
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E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 50 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (ventiquattro/45) m 24,45

Nr. 124 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 63 mm
B.072.044.00059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno
dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e
di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento
delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle
tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge.
E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 63 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (ventidue/20) m 22,20

Nr. 125 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 90 mm
B.072.044.00059.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno
dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e
di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento
delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle
tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge.
E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 90 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (ventitre/56) m 23,56

Nr. 126 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm
B.072.044.00059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il
collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno
dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e
di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento
delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle
tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge.
E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 110 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (venticinque/05) m 25,05

Nr. 127 PILETTE DI SCARICO IN PVC
B.072.044.00063.001 PILETTE DI SCARICO IN PVC

Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare con griglia superiore cromata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (venticinque/70) cad 25,70
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Nr. 128 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Tubo liscio DN 110
B.072.044.00067.006 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE

Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei
collettori fino al primo pozzetto ed aventi le seguenti caratteristiche:
- idoneita' al trasporto di acque di scarico chimicamente agressive con Ph compreso tra 2 e 12;
- certificato di collaudo per il controllo della qualita';
- marchio di qualita';
- comportamento al fuoco secondo DIN 4102, B2, DIN 53438 K1;
- elevato potere fonoassorbente;
- resistenza all'acqua calda.
Le tubazioni saranno complete di: adattatori con bicchiere completi di compensatore di dilatazione integrato, bigiunti
speciali, manicotti scorrevoli,braghe, curve, riduzioni, ispezioni al piede di ogni colonna ed a ogni cambiamento di
direzione, tappi, guarnizioni, fascette, attacchi per il collegamento con tubazioni di altro materiale, staffe e mensole di
supporto, viti e tasselli di fissaggio, serrande tagliafuoco nel numero e nelle posizioni segnate a disegno.
Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tubo liscio DN 110
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (trentanove/38) m 39,38

Nr. 129 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 1/2"
B.072.046.00017.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10
del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1/2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (ventiuno/49) m 21,49

Nr. 130 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 3/4"
B.072.046.00017.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10
del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 3/4"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (ventitre/12) m 23,12

Nr. 131 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 1"
B.072.046.00017.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10
del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (ventiquattro/54) m 24,54

Nr. 132 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 1"1/4
B.072.046.00017.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10
del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/4
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (ventisei/66) m 26,66

Nr. 133 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 1"1/2
B.072.046.00017.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10
del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/2
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (ventisette/77) m 27,77

Nr. 134 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 2"
B.072.046.00017.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10
del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 135 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 2"1/2
B.072.046.00017.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10
del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo in PVC.
Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la
rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"1/2
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentatre/43) m 33,43

Nr. 136 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1/2"
B.072.046.00019.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce e
canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le
tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1/2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (tre/77) m 3,77

Nr. 137 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce e
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canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le
tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 3/4"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (quattro/03) m 4,03

Nr. 138 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1"
B.072.046.00019.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce e
canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le
tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (quattro/28) m 4,28

Nr. 139 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2"
B.072.048.00003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1/2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (sedici/48) cad 16,48

Nr. 140 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4"
B.072.048.00003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 3/4"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (diciotto/54) cad 18,54

Nr. 141 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"
B.072.048.00003.005* VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
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- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"
PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (ventidue/06) cad 22,06

Nr. 142 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4
B.072.048.00003.007* VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/4
PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (ventisette/95) cad 27,95

Nr. 143 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1/2"
B.072.048.00023.001 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1/2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (sedici/82) cad 16,82

Nr. 144 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 3/4"
B.072.048.00023.003 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 3/4"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (diciotto/44) cad 18,44

Nr. 145 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"1/4
B.072.048.00023.007* VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"1/4
PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (ventiotto/70) cad 28,70

Nr. 146 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX  dimensioni 240x45x40
B.072.054.00002.001* LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX  dimensioni 240x45x40

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in acciaio inox a doppia parete con interposto materiale schiumato
fonoassorbente, posto su mensole in acciaio inox profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 1"1/4 e scarico
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cromato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio per pareti di cartongesso e per
l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lavabo da quattro gruppi miscelatori monocomando da parete, valutati in altra voce di computo.
Dimensioni 240x45x40
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (milleottocentoquarantacinque/00) cad 1´845,00

Nr. 147 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX  dimensioni 330x45x40
B.072.054.00002.003* LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX  dimensioni 330x45x40

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in acciaio inox a doppia parete con interposto materiale schiumato
fonoassorbente, posto su mensole in acciaio inox profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 1"1/4 e scarico
cromato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio per pareti di cartongesso e per
l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lavabo da cinque gruppi miscelatori monocomando da parete, valutati in altra voce di computo.
Dimensioni 230x45x40
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (duemilasettecentosettantadue/00) cad 2´772,00

Nr. 148 LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca.
B.072.054.00003.003 LAVABO IN PORCELLANA

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta
diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio per pareti di
cartongesso e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 65x50 ca.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (duecentotredici/53) cad 213,53

Nr. 149 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione sospeso
B.072.054.00009.003 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA

Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino di facile
manutenzione incassata a parete, placca doppio comando trattata con prodotti antibatterici, sedile e coprisedile in plastica
tipo pesante e tubo di cacciata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio per pareti di
cartongesso e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
installazione sospeso
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (trecentosettantaotto/86) cad 378,86

Nr. 150 PIATTO DOCCIA dimensioni 80x80
B.072.054.00013.003 PIATTO DOCCIA

Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato fyre-clay UNI 4542 completo di scarico sifonato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 80x80
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (duecentoventiotto/56) cad 228,56

Nr. 151 BIDET installazione sospeso
B.072.054.00017.003 BIDET

Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543, completo di scarico cromato, canotto,
rosone, rubinetti sotto bidet in rame con rosette, scarico a saltarello e piletta diametro 1"1/4.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio per pareti di
cartongesso e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
installazione sospeso
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (trecentoventiotto/91) cad 328,91

Nr. 152 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI Lavabo con mensole reclinabili per disabili
B.072.054.00035.001 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI

Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi,
mensole reclinabili con inclinazione frontale a mezzo manopole (inclinazione da 0 110 mm), miscelatore meccanico a leva
lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.
Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio per pareti di cartongesso ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Lavabo con mensole reclinabili per disabili
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Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (seicentotrenta/45) cad 630,45

Nr. 153 VASO W.C./BIDET CON MISCELATORE TERMOSCOPICO Vaso W.C./bidet con comando di scarico a cassetta
B.072.054.00045.001 VASO W.C./BIDET CON MISCELATORE TERMOSCOPICO

Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione a pavimento, completo di sifone
incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e
lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore
termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di
portata.
Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Vaso W.C./bidet con comando di scarico a cassetta
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (novecentoventi/10) cad 920,10

Nr. 154 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80 Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80
B.072.054.00053.001 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80

Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in gres porcellanato fyre-clay, dimensioni 80 x 80, colore bianco,
installazione a filo pavimento, completo di piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm, collegamento alla rete di scarico ed ogni
altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (trecentouno/58) cad 301,58

Nr. 155 SPECCHIO RECLINABILE Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm.
B.072.054.00057.001 SPECCHIO RECLINABILE

Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio in tubo di alluminio rivestito con 4 mm di nylon.
Completo di sistema di inclinazione frizionato, fissaggio a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio per pareti di
cartongesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (centonovantatre/87) cad 193,87

Nr. 156 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA Maniglione 565 mm.
B.072.054.00067.005 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, adatto per il montaggio su doccia, vasca, w.c., porta, con anima interna in
tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali,
rosette e viti di assemblaggio per pareti di cartongesso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Maniglione 565 mm.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (sessantasei/47) cad 66,47

Nr. 157 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE Maniglione a parete
B.072.054.00075.001 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro, per lavabo, w.c., bidet, in nylon, con anima interna in tubo di
alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di portarotolo, curve terminali,
rosette e viti di assemblaggio per pareti di cartongesso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Maniglione a parete
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (duecentotrentaotto/21) cad 238,21

Nr. 158 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA 1 attacco diametro 1/2"
B.072.054.00097.001 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per
l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.
Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di
scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 attacco diametro 1/2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (centocinquantaquattro/42) cad 154,42
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Nr. 159 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA 2 attacchi diametro 1/2"
B.072.054.00097.003 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per
l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.
Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di
scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
2 attacchi diametro 1/2"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (duecentotrentatre/14) cad 233,14

Nr. 160 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA 1 attacco diametro 3/4"
B.072.054.00097.005 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per
l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.
Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di
scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 attacco diametro 3/4"
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 202 - B72.54 Lavori Compiuti - Sanitari e Ausili Disabili
euro (centosessantadue/62) cad 162,62

Nr. 161 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo
B.072.056.00001.001 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
per lavabo
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 203 - B72.56 Lavori Compiuti - Rubinetteria
euro (centoquarantacinque/33) cad 145,33

Nr. 162 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per bidet con erogazione esterna
B.072.056.00001.003 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
per bidet con erogazione esterna
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 203 - B72.56 Lavori Compiuti - Rubinetteria
euro (centoquarantacinque/33) cad 145,33

Nr. 163 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ad incasso per doccia
B.072.056.00001.005 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
ad incasso per doccia
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 203 - B72.56 Lavori Compiuti - Rubinetteria
euro (centocinquantanove/44) cad 159,44

Nr. 164 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO da esterno a parete per lavabo a canale
B.072.056.00001.009* GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
da esterno a parete per lavabo a canale
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 203 - B72.56 Lavori Compiuti - Rubinetteria
euro (centocinquantasei/19) cad 156,19

Nr. 165 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA
B.072.056.00007.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA

Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante per doccia con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di
30 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia
intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi.
Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante
di erogazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
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SbCap 203 - B72.56 Lavori Compiuti - Rubinetteria
euro (duecentonovantauno/92) cad 291,92

Nr. 166 SOFFIONE DOCCIA
B.072.056.00009.001 SOFFIONE DOCCIA

Fornitura e posa in opera di soffione doccia antivandali, fissaggio diretto a parete per pareti di cartongesso su tubazione
incassata, corpo in ottone cromato completo di restrittore economizzatore incorporato, portata massima 9 l./min. alla
pressione di 3 ate.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera della tubazione zincata UNI 8863-
5745-S sottotraccia dal rubinetto miscelatore all'erogatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 203 - B72.56 Lavori Compiuti - Rubinetteria
euro (centoquaranta/35) cad 140,35

Nr. 167 GRUPPO DOCCIA
B.072.056.00011.001 GRUPPO DOCCIA

Fornitura e posa in opera di gruppo doccia composto da:
- doccia a mano con saliscendi abbinato da mm 600 in acciaio inox;
- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1,50 m, completo di raccordo a 90. per il collegamento del flessibile alle
tubazioni incassate, di nipplo filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto e raccordi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 203 - B72.56 Lavori Compiuti - Rubinetteria
euro (centoquarantadue/07) cad 142,07

Nr. 168 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 100 mm
E.001.005.00005.002 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

Fornitura e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura secondo norma UNI EN 598,
rivestite internamente come indicato al punto 4.4 della suddetta norma ed esternamente con zinco e uno strato di finitura,
dotate di giunto elastico automatico a bicchiere e anello di tenuta in gomma. Le condotte dovranno essere fabbricate in
stabilimento operante in regime di Qualità Aziendale secondo la norma UNI EN 9001:2000 certificata da Organismo terzo
di certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45012.
Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo
europeo di Certificazione conforme alle norme UNI CEI EN 45000 (in possesso di regolare accreditamento riconosciuto a
livello nazionale/internazionale), inteso ad assicurare la conformità della fornitura alla norma EN 598/1994 o sua traduzione
italiana UNI EN 598/1995 inoltre qualora particolari situazioni di carattere tecnico lo richiedano, ad insindacabile richiesta
della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, con onere a carico dell'Appaltatore, che il generico elemento tubolare o
pezzo speciale venga sottoposto a collaudo alla presenza di proprio personale presso la fabbrica di produzione del fornitore.
Le forniture dovranno comunque essere accompagnate da certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la norma EN10204. La
pressione di funzionamento ammissibile minima del giunto (sistema giunto-tubazione) non deve risultare inferiore a 600
kPa, poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto, mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e le
prescrizioni della Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera
come da sezione tipo. Qualora si rendesse necessario l'impiego di tubazioni per fognatura a pressioni più elevate, possono
essere richiesti spessori di tubo speciali, riconosciuti con un aumento in percentuale del 5% sul prezzo del tubo.
DN 100 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (trentadue/50) m 32,50

Nr. 169 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 100 mm
E.001.005.00017.002 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI

Sovrapprezzo alle voci E.1.5.5 - E.1.5.16 (tubazioni in ghisa sferoidale secondo norme UNI EN 598) per l'applicazione di
un rivestimento esterno protettivo contro terreni aggressivi o per particolari condizioni di posa, previsti dall'allegato D) della
suddetta norma, applicato sopra lo strato di zincatura di base.
Il rivestimento esterno potrà essere realizzato indifferentemente mediante uno strato aderente di polietilene di spessore min.
1,5 mm, applicato sulla superficie esterna del tubo con l'intermediazione di uno strato di adesivo termofusibile secondo una
tecnica di coestrusione (norma DIN 30674-1) ovvero mediante rivestimento esterno con uno strato di poliuretano applicato
per proiezione sulla superficie esterna del tubo (spessore min. 900 micron); sulle estremità del tubo (estremità liscia e
interno bicchiere) il trattamento potrà essere ancora in poliuretano ovvero con uno strato di vernice epossidica applicata per
proiezione.
DN 100 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (tre/00) m 3,00

Nr. 170 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200 mm
E.001.005.00070.036 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre
strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad
elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è
preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento.
In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come
sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come
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segue:
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;
- strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il
rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo da
non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.
DN 200 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (trentasei/41) m 36,41

Nr. 171 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 250 mm
E.001.005.00070.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre
strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad
elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è
preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento.
In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come
sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come
segue:
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;
- strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il
rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo da
non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.
DN 250 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (quarantasei/20) m 46,20

Nr. 172 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 mm
E.001.005.00070.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8

Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre
strati per condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad
elevata elasticità e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681; la guarnizione è
preinserita in fabbrica con relativo anello antisfilamento.
In alternativa al bicchiere le tubazioni possono essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni come
sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile. La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come
segue:
- strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione;
- strato portante in polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo;
- strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette
l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il
rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo da
non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.
DN 315 mm
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (cinquantaotto/93) m 58,93

Nr. 173 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
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E.003.003.00235.005 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
Raccordi e pezzi speciali come curve, flange, pezzi a "T", ecc., in ghisa sferoidale, sia con giunto speciale antisfilamento
che senza, secondo norme ISO 2531-91 e UNI EN 545, PFA equivalente a quella del giunto adottato, completi di
guarnizioni ed accessori.
Cap 30 - B72 B-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (cinque/98) kg 5,98
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OS6 - Finiture di Opere Generali in Materiali Lignei, Plastici, Metallici e  Vetrosi  (SpCap 4)

Nr. 174 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO
B.018.010.00020.005 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle  di grés fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino
<= 0,1%, resistenti al gelo, superficie piana, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con
adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione
conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie: formato secondo le geometrie correnti , tipo graniti, superficie piana
levigata.
Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici.
La posa dovrà essere eseguita ,posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso.
 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in acciaio inox forato per separazione di pavimenti diversi, la
sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico,
ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici
CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 59 - B18.10 Lavori Compiuti - Pavimenti freddi
euro (trentacinque/14) m² 35,14

Nr. 175 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO ANTISDRUCCIOLO (per bagni)
B.018.010.00020.010 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO ANTISDRUCCIOLO (per bagni)

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino <=
0,1%, resistenti al gelo, superficie piana, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con
adesivo cementizio, su massetto di sottofondo;sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme
disegno. Sono incluse le assistenze murarie: formato nelle geometrie correnti , tipo graniti, superficie antisdrucciolo R12.
La posa dovrà essere eseguita ,posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e
comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in acciaio inox forato per separazione di pavimenti diversi, la
sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la
pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico,
ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici
CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 59 - B18.10 Lavori Compiuti - Pavimenti freddi
euro (cinquantasette/60) m² 57,60

Nr. 176 BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO  finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio
B.018.010.00040.010 BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, a sezione piena omogenea a tutto
spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo
superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli
interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la
finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. bordo inferiore sguscio
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 59 - B18.10 Lavori Compiuti - Pavimenti freddi
euro (quattordici/45) m 14,45

Nr. 177 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDATE CERAMICHE
B.018.010.0010.010* Fornitura e posa in opera di rivestimento per pedate scala  eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,

estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante
doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre
dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante,
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la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.GRES
PORCELLANATO SEMILUCIDO
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 59 - B18.10 Lavori Compiuti - Pavimenti freddi
euro (quarantacinque/60) m² 45,60

Nr. 178 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALZATE CERAMICHE
B.018.010.0010.015* Fornitura e posa in opera di rivestimento per alzate  scala  eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,

estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante
doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre
dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante,
la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con
boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.GRES
PORCELLANATO SEMILUCIDO
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 59 - B18.10 Lavori Compiuti - Pavimenti freddi
euro (quarantasei/00) m² 46,00

Nr. 179 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA  spessore 10 cm
B.018.010.00110.005 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in 

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 
14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, armato con rete elettrosaldata 
costituita da tondini in acciaio FeB44k (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 10 mm e 
maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi 
speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in 
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di 
frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale 
contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti 
perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in 
corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura 
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del 
materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 10 cm
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 59 - B18.10 Lavori Compiuti - Pavimenti freddi
euro (trentatre/87) m² 33,87

Nr. 180 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm
B.018.010.00110.010 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato

cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con
classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, armato con rete elettrosaldata costituita da
tondini in acciaio FeB44k (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e
con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti
in ragione di 5 kg/m² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m
e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso
dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle
pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 15 cm
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 59 - B18.10 Lavori Compiuti - Pavimenti freddi
euro (quarantaquattro/68) m² 44,68

Nr. 181 PAVIMENTAZIONE RESILIENTE IN GOMMA TERMOSALDATA
B.018.020.0090.005** Fornitura e posa in opera di pavimento resiliente  in gomma secondo norme ISO 7619 - EN 433 -ISO 4649  costituito da 

mescola standard e  statico dissipativa , con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della 
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D.L.. Il pavimento,  sara prodotto in quadrotte di formato 61x61 , dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore                 3 mm;
- peso                    3.2 kg/m²;
- reazione al fuoco "classe 1".
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto,la posa eseguita con  sigillatura a 
caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L a giunti accostati  su 
massetto perfettamente deumidificato, tutto il materiale d'uso per la posa,  il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo 
sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 60 - B18.20 Lavori Compiuti - Pavimenti caldi
euro (quarantadue/70) m² 42,70

Nr. 182 BATTISCOPA IN ALLUMINIO
B.018.020.0200.005** Fornitura e posa in opera di battiscopa in alluminio con h. cm 6 s spessore 10/20 .  La posa sarà eseguita mediante

avvitatura  su sottostante supporto ancorato alla muratura .
Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle
porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 60 - B18.20 Lavori Compiuti - Pavimenti caldi
euro (diciannove/15) m 19,15

Nr. 183 RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . formato 20x50
B.018.040.00140.005* Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno 

eseguito in piastrelle in monoporosa ottenuta per pressatura di un supporto bianco successivamente smaltato e cotto ad 
altissime temperature (> 1100°C pressate a secco conformi (solo per la prima scelta) alla nomativa UNI EN 14411 (ISO 
13006) appendice L gruppo BIII oppure alla precedente UNI EN 159.
Le piastrelle in monoporosa dovranno essere certificate ECOLABEL, marchio di qualità ecologica applicabile a prodotti 
e servizi rispettosi di criteri ambientali e prestazioni stabiliti a livello europeo 
Il rivestimento sarà posato a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 
additivato con lattice resinoso. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per giunto angolare e di finitura arrotondato di qualsiasi genere , 
da posarsi alla base e alla sommità del rivestimento ,nonchè negli angoli interni ed esterni ,completo di  raccordi triassiali 
e tappi terminali; il profilo è da posarsi su tutte le parti terminali del rivestimento e su tutti gli  spigoli in vista.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali 
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo 
sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, 
lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
formato 20 x 50 
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 61 - B18.40 Lavori Compiuti - Rivestimenti freddi
euro (quarantasei/05) m² 46,05

Nr. 184 RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO SMALTATO  . formato 20x20 (rivestimento cucina)
B.018.040.00140.010* Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno 

eseguito in piastrelle in gres fine porcellanato per pressatura a secco di un supporto di atomizzato chiaro successivamente 
smaltato e cotto ad altissime temperature (>1190°C) conformi alla normativa UNI EN 14411 (ISO 13006) appendice G 
gruppo BIa oppure alla precedente UNI EN 176 gruppo BI* (* E<=0.5%) .
Il rivestimento sarà posato a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 
additivato con lattice resinoso. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per giunto angolare e di finitura arrotondato di qualsiasi genere , 
da posarsi alla base e alla sommità del rivestimento ,nonchè negli angoli interni ed esterni ,completo di  raccordi triassiali 
e tappi terminali; il profilo è da posarsi su tutte le parti terminali del rivestimento e su tutti gli  spigoli in vista.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali 
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo 
sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, 
lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo 
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
formato 20 x 20
Cap 12 - B18-OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE
SbCap 61 - B18.40 Lavori Compiuti - Rivestimenti freddi
euro (ventisette/51) m² 27,51

Nr. 185 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 24
B.027.010.00030.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura,
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comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza
conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, con facce a
spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite
con lamelle in legno di spessore variabile 33-40 mm classe C24-C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto
previsto dalle normative vigenti, impregnate con due mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente
fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da
stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A
ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli
elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante
eseguita in acciaio Fe37 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza
migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie
necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246,
l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. classe di resistenza GL 24
Cap 15 - B27-OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO
SbCap 78 - B27.10 Lavori Compiuti - Orditure portanti
euro (novecentoottantaquattro/40) m³ 984,40

Nr. 186 PACCHETTO DI COPERTURA ISOLATO
B.027.015.00045.010* Fornitura e posa in opera di pacchetto isolato e ventilato di copertura per tetto a falde inclinato eseguito in legno 

costituito da :
a) pannello ligneo mutistrato con finitura forata atto a corretta fonoassorbenza avente spessore pari a 20 mm  posato
sopra alla struttura e chiodato ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio;
b) freno al vapore a base d'olefine tipo NATURAFREN-FORTE o similare , per tetti, solai e pareti, peso ca. 140 gr/m², 
permeabilità al vapore sD ca. 2 m, fornita e posto in opera a secco  con giunti sovrapposti di ca. 10 cm, a monostrato su 
supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice;dimensioni rotoli : 1,5 m x 50 m
c) strato termoisolante autoportante posto all'estradosso della barriera vapore costituito da pannelli in fibra di legno tipo 
"PAVATHERM" o similare dello spessore di mm 120 (doppio pannello 60 mm posto in opera a giunti sfalsati) posati a 
secco.
 In particolare i pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore e 
accettate dalla D.L. :
- densità                                         kg/m3    140-170
- spessore                                            mm 120
- capacità termica massima (c)            KJ/m3 K 290
- conducibilità termica  di calcolo    W/mK    0.05 
- tempo di fase (resist.passag.calore)   ore 9
- isolamento acustico                           db -18
- resistenza al fuoco                             B2 DIN 4102
- traspirabilità                                        Sd 0.05 = µ 5
d) Isolamento termoacustico in pannelli isolanti ISOLAIR in fibra di legno vergine prodotti con scarti di segherie di 
conifera svizzera, impregnati con lattice, impermeabili all'acqua, con incastro a maschio e femmina su 4 lati, aventi la 
seguenti caratterististiche tecniche :
- spessore 22 mm 
- densità ca. 240 kg/m³;
- conduttività termica dichiarata λD = 0,047 W/(mK) ;
- permeabilità al vapore acqueo µ = 5;
- capacità termica massica 2.100 J/kgK;
- resistenza a compressione al 10% di deformazione: Isolair 22 mm = 200 kPa, Isolair 35 - 52 mm = 175 kPa;
- classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1;
- certificato per la bioedilizia della natureplus®, omologazione dell'istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni DIBt 
Z-23.15-1429, certificato CE secondo UNI EN 13171 e NFB ( Natural Fiber Board).
- fornito e posto in opera a monostrato a secco, incastro a maschio e femmina, su supporto realizzato secondo le 
indicazioni della ditta produttrice;
e)nervature  in abete sez. 60 x 40 mm.  posti lungo la linea di massima pendenza fissati mediante avvitatura ai canteri 
portanti.
f) - pannello tecnico a base di legno a struttura simmetrica "OSB/4" di spessore mm.20, costitutito da scaglie di legno di 
conifere e latifoglia,  incollate con resina poliuretanica per il nucleo e resina urica per gli strati esterni  e pressate in 
diversi strati ,  densità  compresa fra 600 e 680 kg/m3 , rispondente alla norma EN 300 per la categoria OSB/4 - " 
Pannelli portanti per carichi pesanti per  uso in luogo umido " , inattaccabile da insetti, con permeabilità al vapore 
acqueo pari a 30 (metodo "web cup"), conducibilità termica   pari a 0.13W/m.K, posto in opera mediante avvitatura sulla 
faccia del pannello con viti a nucleo parallelo ;
g) manto in PVC  iarmato a fissaggio meccanico spessore mm 2 n abete sez mm.40 x 60 posti lungo la linea di massima 
pendenza chiodati al sottostante tavolato
h) feltro non tessuto separatore .
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 
mm. 30 in legno di larice piallato , retina di ventilazione del tipo parainsetto , filetti interni di legno di bordatura sia 
convessi che concavi , la formazione di fori , la chioderia necessaria , il trattamento di tutte le parti in vista con due o piu' 
mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida nel colore e nell'aspetto a scelta della 
D.L. , il taglio , lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio 
costruttivo fornito dalla D.L..
Sono inoltre compresi e compensati nel nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del 
materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito 
a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. 
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COME DA PARTICOLARE ALLEGATO
Cap 15 - B27-OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO
SbCap 79 - B27.15 Lavori Compiuti - Orditure secondarie
euro (sessantacinque/00) m2 65,00

Nr. 187 PACCHETTO DI COPERTURA NON ISOLATO (per manto in lamiera)
B.027.015.00050.005* Fornitura e posa in opera di pacchetto non isolato di copertura per tetto a falde inclinato eseguito in legno costituito da :

a) perline sottogronda in legno di abete realizzate con doghe piallate smussate , tintate e cerate fuori opera , maschiate e 
bisellate sulle parti a vista dello spessore di mm. 22 e della larghezza di mm. 120 posate sopra alla struttura e chiodate 
ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio;
b) tavolato interno in legno di abete grezzo spessore mm. 35 posato in opera con tre chiodi ogni incrocio con la struttura 
portante sottostante
c) Telo permeabile al vapore tipo "STAMISOL DW " per tetti a falde con inclinazione a partire da 5°, rivestimento di 
poliacrilato acrilato su velo di poliestere, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, permeabile al vapore sD ~ 
0,09m, impermeabile all'acqua, resistenza illimitata agli agenti atmosferici, resistenza illimitata ai raggi UV, resistente 
alla pioggia battente e al camminamento, , certificato CE secondo UNI EN 13859-1. Fornito e posto in opera a secco 
incollato con adesivo tipo  STAMCOLL ad azione rapida e duratura con giunti sovrapposti di 10 cm;
d)filetti in legno di abete sez. cm5 x cm 5 posati sopra la guiana e fissati mediante chiodatura alla struttura sottostante .
e) tavolato in legno di abete spessore 22 mm , eseguito con posa ad assi distanziate fra loro e chiodate alla sottostante 
struttura ; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 
mm. 30 in legno di larice piallato , retina di ventilazione del tipo parainsetto , filetti interni di legno di bordatura sia 
convessi che concavi , la formazione di fori , la chioderia necessaria , il trattamento di tutte le parti in vista con due o piu' 
mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida nel colore e nell'aspetto a scelta della 
D.L. , il taglio , lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio 
costruttivo fornito dalla D.L..
Cap 15 - B27-OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO
SbCap 79 - B27.15 Lavori Compiuti - Orditure secondarie
euro (quarantadue/00) mq 42,00

Nr. 188 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
B.030.010.00012.005 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana 

di alluminio preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze 
commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura 
e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza 
massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il 
risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio 
indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (ventisei/05) m² 26,05

Nr. 189 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
B.030.010.00012.010 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di

alluminio preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali
fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza
massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il
risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio
indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (ventiotto/26) m² 28,26

Nr. 190 PAVIMENTAZIONE E COPERTURE IN GHIAINO LAVATO
B.030.010.00030.015* Fornitura e posa in opera di strato di pavimentazione e/o strato di copertura in ghiaia tonda lavata 15/20, fornita e posata 

sopra lo strato drenante per uno spessore complessivo 7 cm.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri ed accessori per la fornitura di tutti gli inerti,  i ricarichi per la formazione di 
piani perfetti,i ricarichi senza avvallamenti ,tutto l'occorrente per l'esecuzione di raccordi con pavimentazioni diverse, 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e ogni altra prestazione accessoria 
occorrente.
Cap 15 - B27-OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO
SbCap 80 - B27.50 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (ventidue/00) m2 22,00

Nr. 191 CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di alluminio preverniciato
B.030.010.00040.020 CAPPUCCINE PER SFIATO Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto realizzate in laminato piano

dello spessore di 6/10 di mm e opportunamente ancorate al manto di copertura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione del foro, l'eventuale sottostruttura, la rete forata, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
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rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. laminato di alluminio preverniciato
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (cinquantasei/04) cad 56,04

Nr. 192 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33
B.030.010.00045.115 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati
grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
33 cm
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (sedici/11) m 16,11

Nr. 193 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67
B.030.010.00045.130 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati
grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
67 cm
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (ventinove/04) m 29,04

Nr. 194 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
B.030.010.00047.015 33 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie a fissaggio indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati
grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., la sottostruttura sia continua che
discontinua, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (ventisei/97) m 26,97

Nr. 195 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
B.030.010.00047.030 67 cm

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie a fissaggio indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati
grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., la sottostruttura sia continua che
discontinua, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (trentanove/50) m 39,50

Nr. 196 STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE
B.030.010.00070.005 STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE Fornitura e posa in opera, a completamento dei manti di 

copertura in laminato metallico di qualsiasi tipo con fissaggio aggraffato, di stuoia composita antirombo, costituta da 
membrana inferiore, a contatto con il supporto, in polipropilene e materassino superiore formato da filamenti con 
orientamento tridimensionale in poliammide, posata a secco, sovrapposta sulle giunture di almeno 10 cm e saldata con 
nastro biadesivo butilico di larghezza 10-15 mm. In particolare la stuoia dovrà essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso  400 g/m²;
- spessore complessivo  8 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro 
biadesivo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 81 - B30.10 Lavori Compiuti - Manti di copertura
euro (sette/95) m² 7,95

Nr. 197 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO due tubi diametro 3/4"
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B.030.015.00020.010 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in 
lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e tubi del diametro di 3/4" pure in acciaio zincato a caldo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, 
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. due tubi diametro 
3/4"
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 82 - B30.15 Lavori Compiuti - Paraneve
euro (diciotto/39) m 18,39

Nr. 198 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 120 mm
B.030.020.00017.015 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di 

alluminio preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente 
ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. diametro 120 mm
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 83 - B30.20 Lavori Compiuti - Tubi Pluviali
euro (ventiquattro/59) m 24,59

Nr. 199 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 120 mm
B.030.020.00020.015 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm 

per tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e 
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
raccordo al pozzetto od il terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente 
ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
sezione circolare diametro 120 mm
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 83 - B30.20 Lavori Compiuti - Tubi Pluviali
euro (quarantadue/97) cad 42,97

Nr. 200 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm
B.030.030.00040.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di alluminio 

preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi 
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sviluppo 40 cm
Cap 16 - B30-OPERE DA LATTONIERE
SbCap 84 - B30.30 Lavori Compiuti - Canali
euro (trentanove/53) m 39,53

Nr. 201 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO/ALLUMINIO
B.036.005.0030.05** Fornitura e posa in opera di serramenti  in legno/ alluminio composti da:  

-  LEGNO : LEGNO LAMELLARE IN TRE STRATI IN ABETE DI PRIMA SCELTA  (n.3 lamelle di spessore uguale -
umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio D4-B4); 
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 25 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad 

espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio 
sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici; 
- serramento composto da telaio FISSO  e telaio MOBILE  delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori 
prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 MM, con sezione totale comprendente profilo in alluminio  
MIN.  77 x 80,  profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in ALLUMINIO  (anodizzato o verniciato a 
scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni 
funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia 
l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con 

regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative 
chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
-guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le 

vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di 
angoli preformati; 
-eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno 

massello od in truciolare rivestito MDF e terminale in legno massello;  
- finitura superficiale della parte interna in legno MEDIANTE LACCATURA A SMALTO ALL'ACQUA ESEGUITA 
CON APPLICAZIONE DI DUE O PIU' MANI SUCCESSIVE DI SMALTO , nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.  
, previa preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di impregnante preservante, spazzolatura, eventuale 
stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- vetrata isolante bassoemissiva e comunque secondo le prescrizioni tecniche della casa costruttrice del tipo previsto 
nell'abaco;
- RIVESTIMENTO ESTERNO : in lega di alluminio-magnesio-silicio denominata P-Al-Mg-Si Uni 3569-66, 
designazione numerica 6060. L' accoppiamento con la struttura portante è continua e consente la dilatazione dei materiali 
libera da tensioni. La forma costruttiva dei profili, e gli appositi condotti di ventilazione evitano la formazione di 
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condense fra legno e alluminio . Successivamente il telaietto viene verniciato integralmente nel colore e nell'aspetto a 
scelta della D.L. ,  a polveri elettrostatiche fuse a 180 gradi centigradi, proteggendo il metallo anche nella giunzione 
angolare .
 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e 
contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 92 - B36.05 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre
euro (cinquecentododici/44) m² 512,44

Nr. 202 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA 800 x 2100
B.036.020.** Fornitura e posa in opera di  porta interna con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D , con battuta

spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L. Interno in truciolare forato .
Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo Simons VX
8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte servizi e
serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione
angoli a 45°.
Luce passaggio : 800 x 2100
Spessore muro : fino a 150
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (seicentocinquanta/53) cadauno 650,53

Nr. 203 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA 900 x 2100
B.036.021.** Fornitura e posa in opera di  porta interna con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D , con battuta

spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L. Interno in truciolare forato .
Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo Simons VX
8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte servizi e
serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione
angoli a 45°.
Luce passaggio : 900 x 2100
Spessore muro : fino a 150
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (seicentosessantasei/82) cadauno 666,82

Nr. 204 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA 1000 x 2100
B.036.022.** Fornitura e posa in opera di  porta interna con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D , con battuta 

spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L.  Interno in truciolare forato . 
Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo Simons VX 
8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte servizi e 
serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .

Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie 
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di 
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione 
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1000 x 2100
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi 
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (seicentoottantatre/10) cadauno 683,10

Nr. 205 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  1200 x 2100
B.036.025.** Fornitura e posa in opera di  porta interna con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D , con battuta

spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L. . Interno in truciolare forato .
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Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero .Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo Simons VX 8939
di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte servizi e serratura tipo
Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1200 x 2100
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (settecentoottantadue/55) cadauno 782,55

Nr. 206 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  1320 x 2100 . 2 ante (1000+320)
B.036.026** Fornitura e posa in opera di  porta interna a due battenti  con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D ,

con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L.. Interno in truciolare
forato . Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo Simons
VX 8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte servizi e
serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1320 x 2100
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (cinquecentosei/45) cadauno 506,45

Nr. 207 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  1400 x 2100
B.036.028** Fornitura e posa in opera di  porta interna a due battenti  con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D 

, con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L.. Interno in truciolare 
forato . Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo 
Simons VX 8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte 
servizi e serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie 
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di 
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione 
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1400 x 2100
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi 
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (ottocentotrenta/35) cadauno 830,35

Nr. 208 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  1500 x 2100
B.036.029** Fornitura e posa in opera di  porta interna a due battenti  con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D 

, con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L.. Interno in truciolare 
forato . Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo 
Simons VX 8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte 
servizi e serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie 
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di 
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione 
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1500 x 2100
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi 
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
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SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (ottocentocinquantasei/20) cadauno 856,20

Nr. 209 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  1600 x 2100
B.036.030** Fornitura e posa in opera di  porta interna a due battenti  con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D 

, con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L.  Interno in truciolare 
forato . Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo 
Simons VX 8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte 
servizi e serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie 
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di 
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione 
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1600 x 2100
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi 
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (ottocentoottantadue/05) cadauno 882,05

Nr. 210 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  1720 x 2400
B.036.032** Fornitura e posa in opera di  porta interna a due battenti  con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D 

, con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L.  Interno in truciolare 
forato . Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo 
Simons VX 8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte 
servizi e serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie 
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di 
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione 
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1720x 2400
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi 
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (novecentosessantacinque/00) cadauno 965,00

Nr. 211 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  2100 x 2100
B.036.034** Fornitura e posa in opera di  porta interna a due battenti  con cassaporta metallica , comprensiva di pannello porta D & D 

, con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a scelta della D.L.  Interno in truciolare 
forato . Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo 
Simons VX 8939 di acciaio inox. Con maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte 
servizi e serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi .
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera zincata 15/10 mm. Superficie 
verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di colori attuale standard disponibile. Guarnizione di 
battuta di colore grigio . Con 2 taschette cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione 
angoli a 45°.
Luce passaggio : 1720x 2400
Spessore muro : fino a 400
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi 
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 93 - B36.20 Lavori Compiuti - Porte interne
euro (novecentosettantacinque/00) cadauno 975,00

Nr. 212 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene normalizzate con unioni
B.039.005.00010.005 bullonate

ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di
piccole strutture od interventi limitati all'interno di edifici esistenti, realizzati con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo,
assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima
dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti
complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni)
o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale
accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento
fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travature e colonne piene
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normalizzate con unioni bullonate
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 94 - B39.05 Lavori Compiuti - Carpenteria metallica
euro (quattro/60) kg 4,60

Nr. 213 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc.
B.039.005.00020.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO Fornitura e posa in opera di grigliato per la realizzazione

di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad
idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici,in conformità alle normative vigenti od
emanate prima dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura
elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con maglia e sezione idonee. Nel
caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili
di acciaio zincato completo di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto. Nel
prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature
provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio,
trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. pavimenti, gradini, ecc.
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 94 - B39.05 Lavori Compiuti - Carpenteria metallica
euro (quattro/97) kg 4,97

Nr. 214 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO bocche di lupo, caditoie e simili
B.039.005.00020.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO Fornitura e posa in opera di grigliato per la 

realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio 
zincato assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici,in conformità 
alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in 
acciaio zincato ad orditura elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con 
maglia e sezione idonee. Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di 
contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare 
stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo 
sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di 
strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e 
compensati gli oneri per taglio, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. bocche di lupo, caditoie e simili
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 94 - B39.05 Lavori Compiuti - Carpenteria metallica
euro (quattro/60) kg 4,60

Nr. 215 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
B.039.005.00026.005 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva

mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla
normativa UNI EN ISO 1461:2009 e nel rispetto della norma DASt 022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
maggior onere aggiuntivo per pulizia preventiva dei manufatti, trasporti, dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per
consentire il trattamento dei singoli elementi finiti. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli
elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai
fissaggi in quanto il prezzo unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia
post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica.
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 94 - B39.05 Lavori Compiuti - Carpenteria metallica
euro (uno/04) kg 1,04

Nr. 216 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE parapetti e recinzioni piane, per il peso o la quota di peso fino a 20
B.039.010.00006.005* kg/mq

PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati 
con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, 
piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici. Il prezzo si applica anche per 
la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali legno, 
grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e 
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli 
ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il 
peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il 
manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione 
lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono 
inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. E' prevista l'applicazione di un prezzo differenziato: uno per i primi 20 kg/mq di peso del 
manufatto e un altro per la parte eccedente i 20 kg/mq. parapetti e recinzioni piane, per il peso o la quota di peso fino a 
20 kg/mq. 
Zincatura a caldo compresa nel prezzo 
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 95 - B39.10 Lavori Compiuti - Parapetti e recinzioni
euro (sei/93) kg 6,93

Nr. 217 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE parapetti e recinzioni piane, per la quota di peso eccedente i 20 kg/
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B.039.010.00006.010 mq
PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati 
con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, 
piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici. Il prezzo si applica anche per 
la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali legno, 
grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e 
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli 
ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il 
peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il 
manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione 
lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono 
inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. E' prevista l'applicazione di un prezzo differenziato: uno per i primi 20 kg/mq di peso del 
manufatto e un altro per la parte eccedente i 20 kg/mq. parapetti e recinzioni piane, per la quota di peso eccedente i 20 
kg/mq.
Zincatura a caldo compresa nel prezzo 
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 95 - B39.10 Lavori Compiuti - Parapetti e recinzioni
euro (uno/53) kg 1,53

Nr. 218 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE parapetti e recinzioni inclinate, per il peso o la quota di peso fino a
B.039.010.00006.015 20 kg/mq

PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati 
con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, 
piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici. Il prezzo si applica anche per 
la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali legno, 
grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e 
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli 
ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il 
peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il 
manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione 
lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono 
inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. E' prevista l'applicazione di un prezzo differenziato: uno per i primi 20 kg/mq di peso del 
manufatto e un altro per la parte eccedente i 20 kg/mq. parapetti e recinzioni inclinate, per il peso o la quota di peso fino 
a 20 kg/mq.
Zincatura a caldo compresa nel prezzo 
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 95 - B39.10 Lavori Compiuti - Parapetti e recinzioni
euro (sette/96) kg 7,96

Nr. 219 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE parapetti e recinzioni inclinate, per la quota di peso eccedente i 20
B.039.010.00006.020 kg/mq

PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati 
con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, 
piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici. Il prezzo si applica anche per 
la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali legno, 
grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e 
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli 
ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il 
peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il 
manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione 
lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono 
inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. E' prevista l'applicazione di un prezzo differenziato: uno per i primi 20 kg/mq di peso del 
manufatto e un altro per la parte eccedente i 20 kg/mq. parapetti e recinzioni inclinate, per la quota di peso eccedente i 20 
kg/mq.
Zincatura a caldo compresa nel prezzo 
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 95 - B39.10 Lavori Compiuti - Parapetti e recinzioni
euro (uno/73) kg 1,73

Nr. 220 CORRIMANO METALLICI corrimano lineari piani od inclinati
B.039.010.00011.005 CORRIMANO METALLICI Fornitura e posa in opera di corrimano metallici realizzati con profilati tubolari 

normalizzati, completi di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, 
posti in opera mediante zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire 
stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo 
sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature 
(compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso 
teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura 
nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali 
pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporti, 
sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrimano lineari piani od 
inclinati.
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Zincatura a caldo compresa nel prezzo 
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 95 - B39.10 Lavori Compiuti - Parapetti e recinzioni
euro (undici/32) kg 11,32

Nr. 221 PARAPETTO METALLICO IN LAMIERA STIRATA
B.039.010.00011.015* PARAPETTO METALLICO IN LAMIERA STIRATA Fornitura e posa in opera di parapetto metallico realizzati con

elementi metallici portanti e tamponamento in  ete stirata tipo T16 italfim o equivalente, completo di corrimano tubolare
superiore il tutto zincati a caldo, eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante zanche a murare
e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.
Nel prezzo si intende compensato,  il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli
ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Nel
prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Zincatura a caldo compresa nel prezzo
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 95 - B39.10 Lavori Compiuti - Parapetti e recinzioni
euro (centonovanta/00) m 190,00

Nr. 222 INFERRIATA PER FINESTRA
B.039.010.00011.018* INFERRIATA PER FINESTRA  Fornitura e posa in opera di Inferriata per vano finestra; telaio e inferriata in acciaio, aste

orizzontali e verticali, fornita e posta in opera con zanche d'ancoraggio. Base di fissaggio muratura.E' compresa zincatura.
Esecuzione conforme disegno.
Nel prezzo si intende compensato,  il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli
ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Nel
prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Zincatura a caldo compresa nel prezzo
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 95 - B39.10 Lavori Compiuti - Parapetti e recinzioni
euro (undici/95) kg 11,95

Nr. 223 PARETE-ELEMENTO DI DIVISIONE PORTONI SEZIONALI
B.039.020.00005.015* Fornitura e posa in opera di elemento metallico di divisione fra portoni sezionali di grandi dimensioni composto da ;

- struttura portante eseguita con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e
calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori; trattasi di n. 3 profili a sezione
rettangolare sezione mm 300x210 , spessore mm 10 .
- rivestimento esterno perimetrale applicato su profili eseguto con lamiera di acciaio spessore mm 10 pressopiegata e
arrotondata sugli spigoli e sui bordi .
Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari
necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, il maggior
onere per lo sfrido, la bulloneria e la tassellatura  ad alta resistenza (tasselli, dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi
ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio per dare corretta e
resintente posa delle strutture ancorate al contesto edile.
Tutte le strutture metalliche dovranno essere complete di zincatura a caldo, e a vista dovranno essere finite mediante
applicazione con rullino e pennello , od a spruzzo, di una mano di pittura protettiva a base di resine elastomeriche e
pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con superficie satinata nel colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze
di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travature e colonne piene normalizzate con
unioni bullonate
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (duemilatrecentoventinove/51) a corpo 2´329,51

Nr. 224 PARETI E SERRAMENTI VETRATI IN ALLUMINIO.
B.039.046.00025.005* Fornitura e posa in opera di pareti serramenti realizzate mediante vetrate fisse e ante apribili  con profili in alluminio 

serie ISO 22 verniciati RAL nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., composta dai seguenti elementi principali:
- strutture portanti della vetrata composta a montanti e traversi da fissarsi alla struttura muraria mediante idoneo sistema 
di ancoraggio preventivamente approvato dalla D.L., opportunamente dimensionate per consentire un solido ancoraggio  
;
- vetrate fisse e vetrate apribili inserite nella struttura portante , tipologia della vetratura come da abaco e comunque di 
sicurezza 5+5 e guarnizioni in gomma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo di appoggio ,tutti i pezzi 
speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le 
eventuali ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (centocinquanta/00) m2 150,00

Nr. 225 LUCERNARIO - CUPOLINO  : dim. 300X300 CM
B.039.046.00025.010* Fornitura e posa in opera di cupolino tipo "VELUX" completo di vetro basso emissivo e basamento isolato .Telaio e 
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battente in PVC bianco (RAL 9010), cupola esterna trasparente in policarbonato con classe  di reazione al fuoco AA 
(Standard BS 476-3). 
Completo di vetrata isolante basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di protezione dalla grandine, 
autopulente [(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm (temperato - esterno)]. Ufinestra=1,4 
W(m²K), Uvetro=1,0 W(m²K), Utelaio=0,6 W(m²K), g=0,52, permeabilità all'aria=classe 3, trasmittanza luce tw=0,68. 
Marchiatura CE (EN 14351-1). 
Dimensioni (cm) 300x300
Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la 
verniciatura con vernice impregnante glasssante, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente: dimensioni esterne 
telaio 290 x 290 cm
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (millesettecentocinquanta/00) cadauno 1´750,00

Nr. 226 CUPOLINO-LUCERNARIO dim. max. 142x142 cm
B.039.046.00025.015* Fornitura e posa in opera di  cupola monoblocco a forma di diamante, con parete doppa Opale/Trasparente PC ; luce 

netta 120x120 cm, esterno appoggio 133x133 cm, ingombro massimo 142x142 cm . Completo di motorizzazione per 
apertura elettrica 
Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe e i profili angolari di ancoraggio, i materiali di 
fissaggio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (milletrecento/00) cadauno 1´300,00

Nr. 227 FACCIATA STRUTTURALE LEGNO VETRO E ALLUMINIO.coprigiunto in alluminio.
B.041.005.0005.005* Forniture e posa in opera di facciata strutturale esterna termoisolata con struttura a montanti e traversi con elementi da 

installarsi esternamente, eseguita in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti 
od emanate prima dell'inizio dei lavori  e composta dai seguenti elementi costruttivi : 
- struttura portante in legno lamellare sia a sezione costante che a sezione sagomata, eseguita con elementi lamellari 
segati in legno di rovere , proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, con resistenza conforme alla norma 
UNI EN 1194 , con facce a spigolo smussato delle dimensioni standard previste dal modello , eseguita con lamelle in 
legno di spessore variabile 33-40mm classe C24-C27 , incollate con resine prive di formaldeide e comunque del tipo 
omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti,modulo di elasticità secondo DIN 52371, trattato con una 
mano di prodotto sbiancante , dato a pennello  nell'aspetto a scelta della D.L   , prodotta da stabilimento in possesso delle 
certificazioni di idoneità all' incollaggio  di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa  
DIN 1052 ; copia di detta certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi ; il 
fissaggio dei montanti lsarà eseguita previa bullonatura di ancoraggio passante a mensole metalliche gia posate e 
predisposte di forometrie , con inserimento fra gli elementi verticali di piastra metallica piena (per appoggio alla base del 
montante) debitamente fissata anch'essa alla mensola metallica (il fissaggio dovrà comunque corrispondere a normativa 
vigente e secondo direttive della deitta esecutrice) ; il raccordo tra i montanti e i traversi lignei componenti la struttura 
portante, sarà di tipo a "T" eseguito mediante raccordo di sistema omologato per la tipologia ; il raccordo dovrà 
comunque essere a scomparsa e certificato per la sua portata con obbligo di presentazione di certificato di prova relativo 
il carico eccentrico del peso della futura vetrata  ;
sezione degli elementi lignei montanti verticali e elementi orizzontali ca. mm 160/180x 50 ; dimensionati secondo 
esigenze statiche per flessione massimale ai sensi delle norme di prodotto per facciate ventilate DIN EN 13830 .
- fissaggio del sistema di vetratura secondo le seguenti fasi :
a)  fissaggio di profilo di alluminio estruso (Grundprofil 67) avvitato sulla struttura portante in legno, mediante viti 
speciali in acciaio inox fornite dalla ditta produttrice , con avvitatura eccentrica con interasse </= 125 mm ; per 
compensare le escursioni longitudinali , l'avvitatura deve avvenire attraverso asola predisposta sul profilo in alluminio 
specifica per le viti speciali . L'intero montaggio dei profili dovrà garantire trasmissione del peso del vetro sul traverso 
per carico del vetro fino a 450 kg; 
b) avvitatura di listello a pressione mediante prdisposto canale di avvitamento per garantire tenuta stagna ;
c) listelli di copertura in alluminio ;
d) coprigiunti fissati ai precedenti listelli, mediante sistema a scatto (sistema a clip) nascosto, onde facilitare eventuale 
rimozione in caso di interventi di finitura;
- guarnizione ub EPDM di colore nero, con spessore per le interne max 13 mm e comunque non inferiore a 10 mm ,ad 
incastro senza soluzione di continuità, e obbligatoriamento lungo il perimetro in vista avere spessore costante; nel 
sistema di guarnizione devono essere integrati appositi canali per raccolta acque di condensa che convogliano in modo 
controllato all'esterno . Per convogliare umidità e/o acque di condensa della guarnizione, le stesse devono essere 
realizzate in modo che la condensa della traversa superiore convogli nella guarnizione del montante; l'intera facciata 
dovrà essere eseguita in modo che l'acqua e l'acqua di condensa venga convogliata nella scanalatura portavetro al piede 
verso l'esterno.
- Fornitura e posa in opera di vetrata bassoemissiva e selettiva tipo "energy" anticaduta (per parti fino ad h. min 110 cm 
da piano di calpestio) ,antisfondamento e antinfortunio  - 44.1 energy/16 con aria/44.2.
Vetrocamera tipo Visarm b.c. Planibel Top < N > 4+4 pvb. 0.38/16 sali disidratanti/ 4+4 pvb. 0,76 per le parti anticaduta 
nel vuoto e Vetrocamera tipo Visarm b.c. Planibel Top < N > 4+4 pvb. 0.38/16 sali disidratanti/ 4+4 pvb. 0,38 per le 
restanti , completa di distanziatore perimetrale in silicone espanso strutturato tipo "Super Spacer" (lambda =0.03W/mK) , 
che assicuri la complanarità delle lastre, costituente intercapedine fino a 16 mm, contenente sali disidratanti con setaccio 
molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di 
polimeri polisolfurici posata  nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di eventuali tasselli di spessoramento di 
adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza 
tale da garantire l'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante, coefficiente di trasmissione luminosa = 
78 %; compresi oneri per eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio e lo sfrido;
- supplementi alla facciata continua , eseguiti secondo disegno,  per ante apribili ad anta, a ribalta, a visiera e scorrevoli , 
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completi di eventuale telaio per apertura verso l'esterno, comprensivi di cerniere in alluminio con perno in acciaio 
inossidabile, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e 
elettrocolorate, forbici per limitazione di apertura battenti a 90 gradi in acciaio inossidabile, mertellina in alluminio 
anodizzato, i raccordi perimetrali e ogni altro accessorio per la regolare movimentazione e chiusura ;
- esecuzione di  raccordi che si rendessero necessari per il completamento corretto dell'opera dovranno essere realizzati 
con profili speciali in PVC senza ponte ternico ; le lamine interne di raccordo dovranno essere a tenuta di vapore con 
valore "sd" minimo 200 m ;
- strato di impermeabilizzazione esterno dovrà essere eseguito permeabile al vapore in modo da garantire asciugatura 

delle giunzioni di raccordo , rispettando il valore max di permeabilità al vapore pari a 3,0 m ;
La facciata eseguita dovrà soddisfare i requisiti minimi di cui alla norma DIN EN 13830 e disporre di marchio CE 
corrispondente alla norme ed in particolare rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche : 
- Resistenza di carico dovuto al vento : 2000 Pa (Sicurezza 3.000 Pa) EN 12179 :
- Resistenza all'urto : Interno I 5   Esterno E 5  EN 12600 ;
- Permeabilità dell'aria : AE (> 600 Pa) EN 12152 / EN 12153 ;
- Impermeabilità contro piogga battente : RE 1050  EN 12154 / EN 12155 ;
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA :
Ug = 1.1 W/(m2K) 
Uf = 0.9 W/(m2K) 
Ucw= 1.1 W/(m2K) 
Nell'esecuzione dell'intera opera, dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della ditta fornitrice con ausilio di attrezzi 
speciali previsti ; l'installatore dovrà obbligatoriamente rispettare le indicazioni date dal fornitore del sistema .
Le parti di raccordo con il contesto edile dovranno essere incollate ed incastrate in prossimità del traverso a pavimento in 
modo da garantire incollaggio duraturo ; le sigillature dei giunti di raccordo dovranno essere eseguite con materiali di 
coibentazione minerali con trasmittanza termica < 0.035 W/mK .
Le parti in legno devono essere impregnate con prodotto funghicida ed insetticita; le parti metalliche dovranno essere 
fornite in materiale non soggetto alle corrosioni , quale acciaio inox o alluminio .
La facciata strutturale dovra inoltre assorbire i carichi derivanti da qualsiasi movimento , anche delle parti edili, dovuti a 
ritiro, flessione, dilatazione ecc. termica . 
Nel prezzo si intende compreso e compensato,  il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e 
bulloni) e le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni 
altro materiale accessorio . 
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori per l'eventuale completamento della posa del 
manufatto con parti di lattoneria di raccordo e finitura con il contesto edile, quali rivestimento di bancale, di fianchi e 
spallette, eventuale architrave ,le partizione del serramento a struttura cieca da eseguirsi con pannellature isolanti e 
rivestimento in lattoneria, le sigillature, completa di eventuali sottostrutture di supporto per la lamiera di qualsiasi genere 
, forma e dimensione,il taglio, lo sfrido il tutto secondo le indicazioni della D.L. e i particolari costruttivi. 
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, 
trasporto, sollevamento ed abbassamento , la protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo delle parti metalliche di 
aggancio e portanti, finitura delle parti in alluminio mediante verniciatura a polvere termoindurente, , tutta la ferramenta, 
la bulloneria , la viteria e la chioderia necessaria , i raccordi con le opere di contorno, i raccordi con i solai, i raccordi di 
collegamento con i pilastri, i raccordi di collegamento con pareti divisorie, i raccordi con il controsoffitto, i raccordi con 
il pavimento, le guarnizioni di tenuta dei vetri isolanti, le guarnizioni di raccordo, i giunti di dilatazione, le fessure per la 
compensazione della pressione del vapore acqueo, le copertine in lamiera di alluminio preverniciata, spessore min. 1,5 
mm, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente,  la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a completamento 
della lavorazione, il carico e il trasporto dello stesso a discarica autorizzata, l'onere di discarica e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nella misurazione di tale lavorazione , si computerà anche la parte vetrata del piano terra , dei fronti ovest ,sud e nord, 
anche se la stessa viene eseguita in assenza di strutture portanti lignee.
Nel prezzo inoltre è compreso e compenso  l'onere di procedere in tempi successivi e diversi al completamento della  
facciata , determinata da assemblaggio di diverse fasi lavorative che compongono l'intera  struttura di facciata stessa . 
Il tutto eseguito come da particolare costruttivo .
tipo RAICO THERM+ 76 H-I
Cap 18 - B36-OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA
SbCap 92 - B36.05 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre
euro (cinquecento/00) mq 500,00

Nr. 228 GRIGLIATO IN LEGNO
B.042.005.00005.005* Fornitura e posa in opera di struttura grigliata  in legno di larice composto da :

- telaio portante perimetrale , eseguito mediante assemblaggio di elementi lignei piallati aventi sezione pari a mm. 120 x 
60, fissato al contesto edile mediante apposita ferramenta di portata e di fissaggio ;
- doghe di legno di larice realizzate secondo disegno ,a posa inclinata sul telaio perimetrale in legno di larice, piallate 
aventi sezione 30 x 120 mm posate a distanza interposta di circa 120 mm e debitamente fissate al telaio e ai montanti 
verticali;
- finitura esterna di tutte le parti lignee a vista eseguita mediante applicazione di più mani di olio naturale nel colore e 
aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo sono compresi e compensati inoltre tutti gli oneri per il taglio, lo sfrido dovuto anche a irregolarità di vani e di 
fori aperti , le fresature,  i fissaggi e la ferramenta necessaria (bulloneria, tirantature, zanche e piastre di ancoraggio e 
collegamento, chiodi, ecc. ), tutte le parti lignee di completamento quali mantovane di gronda, elementi lignei 
distanziatori , ecc. , tutte le opere provvisionali e di sicurezza necessarie all'esecuzione dell'opera , la pulizia e l'asporto 
del materiale esuberante e di risulta dalla lavorazione, il suo trasporto e conferimento in discarica autorizzata, compreso 
onere di discarica, e/o accatastamento in spazio dell'area di cantiere concordato con la D.L.,  il tutto per dare il lavoro 
finito a regola d'arte e secondo i particolari costruttivi allegati.

Cap 73 - N3-ELEMENTI COSTRUTTIVI VERICALI - NON STRUTTURALI
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SbCap 399 - N05.30 Rivestimenti
euro (duecentosette/63) m2 207,63

Nr. 229 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 . luce netta di passaggio 90 x 210
B.045.005.0060.006* Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120

secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di
guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato
cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in
acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della
D.L..
- completa di  chiudiporta;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da
ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale  mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che
opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in
colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 21 - B45-OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO
SbCap 100 - B45.05 Lavori Compiuti - Porte tagliafuoco metalliche
euro (quattrocentocinquantatre/40) cadauno 453,40

Nr. 230 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 . luce netta di passaggio 120 x 210
B.045.005.0060.008* Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120

secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di
guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato
cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in
acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della
D.L..
- completa di chiudiporta;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da
ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale  mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che
opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in
colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 21 - B45-OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO
SbCap 100 - B45.05 Lavori Compiuti - Porte tagliafuoco metalliche
euro (cinquecentocinquantanove/81) cadauno 559,81

Nr. 231 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI .luce netta  172x240 (86+86)
B.045.005.0060.010** Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 

secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e 
costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante 
saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, 
completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato 
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con 
isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, 
rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere 
in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire 
la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di 
chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed 
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
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- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da 
ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con 
finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per 
verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea 
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. luce netta di passaggio 172x240(86+86) - finitura tinte RAL
Cap 21 - B45-OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO
SbCap 100 - B45.05 Lavori Compiuti - Porte tagliafuoco metalliche
euro (ottocentocinquanta/00) cad. 850,00

Nr. 232 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI .luce netta  172x300 (86+86)
B.045.005.0060.012** Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 

secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e 
costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante 
saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, 
completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato 
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con 
isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, 
rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere 
in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire 
la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di 
chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed 
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da 
ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con 
finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per 
verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea 
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. luce netta di passaggio 172x300(86+86) - finitura tinte RAL
Cap 21 - B45-OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO
SbCap 100 - B45.05 Lavori Compiuti - Porte tagliafuoco metalliche
euro (novecentoquaranta/00) cad. 940,00

Nr. 233 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI .luce netta  180x300 (90+90)
B.045.005.0060.015** Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 

secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e 
costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante 
saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, 
completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato 
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con 
isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, 
rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere 
in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire 
la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di 
chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed 
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da 
ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con 
finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per 
verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea 
campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. luce netta di passaggio 180x300(90+90) - finitura tinte RAL
Cap 21 - B45-OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO
SbCap 100 - B45.05 Lavori Compiuti - Porte tagliafuoco metalliche
euro (novecentocinquanta/00) cad. 950,00

Nr. 234 PORTONE SEZIONALE .dim.3850x3500con veletta architrave destra e sinistra  . Tipo PiE 06
B.045.05.05.20* Fornitura e posa in opera di portone sezionale composto da sezioni in profili d´alluminio anodizzato E6/EV1, avvittato con

un spessore di 45mm. Zoccolo inferiore composto da pannelli realizzati secondo il “principio sandwich” (lastra di acciaio
0,5mm - poliuretano espanso rigido 40mm - lastra di acciaio 0,5mm).
Il poliuretano espanso utilizzato è privo di CFC. Gli altri pannelli del portone con vetratura in lastra acrilica doppia (2,5 - 15
- 2,5). Nel prezzo si  comprende il bilanciamento del peso mediante sistema di molle a torsione, tamburi dei cavi e cavi di
trazione inseriti lateralmente nei profili, paracadute del portone in caso di rottura delle molle di torsione, telaio angolare su
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entrambi i lati in lamiera d´acciaio zincata, guide di scorrimento verticali, guarnizione su tutti i lati e tra le sezioni,
protezione per le dita compreso tutti i componenti di fissaggio come mensole, portamolle e portafuni.
Compreso di :
Portamolle e cerniere in acciaio inox ;
Caratteristiche tecniche secondo norma: EN13241-1;
Aperture o chiusure garantiti: 25.000;
Altezza architrave: 350-450 mm molla di torsione davanti .
Motorizzazione per portone industriale fine 30m² eseguita con motore TS971 GfA (secone norma EN12453 e EN12445)
per portone industriali composto di:
- motore GFA a corrente trifase 400 V ad innesto sull'albero con catena veloce per apertura d'emergenza del portone ( come
optional motore a corrente monofase 220 V);
- fine corsa digitale;
- centralina GFA con funzione in automatico ad impulso con radioricevente incorporata;
- quadro comandi con pulsante APRI - STOP - CHIUDI e indicazione stato del portone;
- costola optoelettronica ed eventuale interruttore porta pedonale con trasmissione radio alla centralina (senza cavo spiralato)
 - alimentato a batteria  la durata della batteria dipende dall'uso del portone
Incluso nel prezzo . 1 coppia di fotocellule, 1 lampeggiante, 2 telecomandi
Finitura a verniciatura a polveri in RAL a scelta.
Completo di traporto e montaggio.
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (seimilaottocentonovantauno/56) cadauno 6´891,56

Nr. 235 PORTONE SEZIONALE .dim.3850x5300con veletta architrave destra e sinistra  . Tipo PiE 06
B.045.05.05.30* Fornitura e posa in opera di portone sezionale composto da sezioni in profili d´alluminio anodizzato E6/EV1, avvittato con

un spessore di 45mm. Zoccolo inferiore composto da pannelli realizzati secondo il “principio sandwich” (lastra di acciaio
0,5mm - poliuretano espanso rigido 40mm - lastra di acciaio 0,5mm).
Il poliuretano espanso utilizzato è privo di CFC. Gli altri pannelli del portone con vetratura in lastra acrilica doppia (2,5 - 15
- 2,5). Nel prezzo si  comprende il bilanciamento del peso mediante sistema di molle a torsione, tamburi dei cavi e cavi di
trazione inseriti lateralmente nei profili, paracadute del portone in caso di rottura delle molle di torsione, telaio angolare su
entrambi i lati in lamiera d´acciaio zincata, guide di scorrimento verticali, guarnizione su tutti i lati e tra le sezioni,
protezione per le dita compreso tutti i componenti di fissaggio come mensole, portamolle e portafuni.
Compreso di :
Portamolle e cerniere in acciaio inox ;
Caratteristiche tecniche secondo norma: EN13241-1;
Aperture o chiusure garantiti: 25.000;
Altezza architrave: 350-450 mm molla di torsione davanti .
Motorizzazione per portone industriale fine 30m² eseguita con motore TS971 GfA (secone norma EN12453 e EN12445)
per portone industriali composto di:
- motore GFA a corrente trifase 400 V ad innesto sull'albero con catena veloce per apertura d'emergenza del portone ( come
optional motore a corrente monofase 220 V);
- fine corsa digitale;
- centralina GFA con funzione in automatico ad impulso con radioricevente incorporata;
- quadro comandi con pulsante APRI - STOP - CHIUDI e indicazione stato del portone;
- costola optoelettronica ed eventuale interruttore porta pedonale con trasmissione radio alla centralina (senza cavo spiralato)
 - alimentato a batteria  la durata della batteria dipende dall'uso del portone
Incluso nel prezzo . 1 coppia di fotocellule, 1 lampeggiante, 2 telecomandi
Finitura a verniciatura a polveri in RAL a scelta.
Completo di traporto e montaggio.
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (ottomilacinquecentotrentacinque/97) cadauno 8´535,97

Nr. 236 PORTONE SEZIONALE .dim.7625x3380 con veletta architrave destra e sinistra  . Tipo PiE 05 e PiE 04
B.045.05.05.40* Fornitura e posa in opera di portone sezionale composto da sezioni in profili d´alluminio anodizzato E6/EV1, avvittato con

un spessore di 45mm. Zoccolo inferiore composto da pannelli realizzati secondo il “principio sandwich” (lastra di acciaio
0,5mm - poliuretano espanso rigido 40mm - lastra di acciaio 0,5mm).
Il poliuretano espanso utilizzato è privo di CFC. Gli altri pannelli del portone con vetratura in lastra acrilica doppia (2,5 - 15
- 2,5). Nel prezzo si  comprende il bilanciamento del peso mediante sistema di molle a torsione, tamburi dei cavi e cavi di
trazione inseriti lateralmente nei profili, paracadute del portone in caso di rottura delle molle di torsione, telaio angolare su
entrambi i lati in lamiera d´acciaio zincata, guide di scorrimento verticali, guarnizione su tutti i lati e tra le sezioni,
protezione per le dita compreso tutti i componenti di fissaggio come mensole, portamolle e portafuni.
Compreso di :
Portamolle e cerniere in acciaio inox ;
Caratteristiche tecniche secondo norma: EN13241-1;
Aperture o chiusure garantiti: 25.000;
Altezza architrave: 350-450 mm molla di torsione davanti .
Motorizzazione per portone industriale fine 30m²
Motore TS971 GfA (secone norma EN12453 e EN12445) per portone industriali composto di:
- motore GFA a corrente trifase 400 V ad innesto sull'albero con catena veloce per apertura d'emergenza del portone ( come
optional motore a corrente monofase 220 V)
- fine corsa digitale;
- centralina GFA con funzione in automatico ad impulso con radioricevente incorporata;
- quadro comandi con pulsante APRI - STOP - CHIUDI e indicazione stato del portone;
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- costola optoelettronica ed eventuale interruttore porta pedonale con trasmissione radio alla centralina (senza cavo spiralato)
- alimentato a batteria  la durata della batteria dipende dall'uso del portone
Incluso nel prezzo . 1 coppia di fotocellule, 1 lampeggiante, 2 telecomandi
Finitura a verniciatura a polveri in RAL a scelta.
Completo di traporto e montaggio.
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (dodicimilanovecentosessantatre/66) cadauno 12´963,66

Nr. 237 PORTONE SEZIONALE .dim.7575x5300  . Tipo PiE 01
B.045.05.05.60* Fornitura e posa in opera di portone sezionale composto da sezioni in profili d´alluminio anodizzato E6/EV1, avvittato con

un spessore di 45mm. Zoccolo inferiore composto da pannelli realizzati secondo il “principio sandwich” (lastra di acciaio
0,5mm - poliuretano espanso rigido 40mm - lastra di acciaio 0,5mm).
Il poliuretano espanso utilizzato è privo di CFC. Gli altri pannelli del portone con vetratura in lastra acrilica doppia (2,5 - 15
- 2,5). Nel prezzo si  comprende il bilanciamento del peso mediante sistema di molle a torsione, tamburi dei cavi e cavi di
trazione inseriti lateralmente nei profili, paracadute del portone in caso di rottura delle molle di torsione, telaio angolare su
entrambi i lati in lamiera d´acciaio zincata, guide di scorrimento verticali, guarnizione su tutti i lati e tra le sezioni,
protezione per le dita compreso tutti i componenti di fissaggio come mensole, portamolle e portafuni.
Compreso di :
Portamolle e cerniere in acciaio inox ;
Caratteristiche tecniche secondo norma: EN13241-1;
Aperture o chiusure garantiti: 25.000;
Altezza architrave: 350-450 mm molla di torsione davanti .
Motorizzazione per portone industriale fine 30m²
Motore TS971 GfA (secone norma EN12453 e EN12445) per portone industriali composto di:
- motore GFA a corrente trifase 400 V ad innesto sull'albero con catena veloce per apertura d'emergenza del portone ( come
optional motore a corrente monofase 220 V)
- fine corsa digitale;
- centralina GFA con funzione in automatico ad impulso con radioricevente incorporata;
- quadro comandi con pulsante APRI - STOP - CHIUDI e indicazione stato del portone;
- costola optoelettronica ed eventuale interruttore porta pedonale con trasmissione radio alla centralina (senza cavo spiralato)
- alimentato a batteria  la durata della batteria dipende dall'uso del portone
Incluso nel prezzo . 1 coppia di fotocellule, 1 lampeggiante, 2 telecomandi
Finitura a verniciatura a polveri in RAL a scelta.
Completo di traporto e montaggio.
Cap 19 - B39-OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA
SbCap 96 - B39.41 Lavori Compiuti - Finestre e porte finestre in alluminio
euro (sedicimilasettecentonovantaquattro/79) cadauno 16´794,79

Nr. 238 SOLO FORNITURA A SEZIONE RETTANGOLARE larice lamellare incollato
N.002.010.00005.025 SOLO FORNITURA A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura in cantiere di elementi costruttivi diritti per pilastri, in 

legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal 11 
del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo 
lo schema PEFC o FSC. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione larice lamellare incollato
Cap 72 - N2-ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - STRUTTURALI
SbCap 381 - N02.10 Pilastri
euro (millecentonovantasei/00) m³ 1´196,00

Nr. 239 SOLO POSA IN OPERA A SEZIONE RETTANGOLARE
N.002.010.00010.005 SOLO POSA IN OPERA A SEZIONE RETTANGOLARE Posa in opera di elementi costruttivi di cui alla voce N.2.10.5

comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il
controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di
lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le
normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L.
Cap 72 - N2-ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - STRUTTURALI
SbCap 381 - N02.10 Pilastri
euro (quattrocentosessanta/00) m³ 460,00

Nr. 240 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SU SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
N.002.020.00005.005 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SU SUPERFICI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di guaina

bituminosa elastomerica posata a caldo su soletta in cls. e listoni di larice, in ausilio e preparazione alla successiva
installazione di pareti verticali in legno . E' compresa la fornitura di adeguata ferramenta di fissaggio e quant'altro necessario
per stabilire la perfetta orizzontalità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno.
Cap 72 - N2-ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - STRUTTURALI
SbCap 382 - N02.20 Pareti Perimetrali
euro (trentadue/95) m 32,95

Nr. 241 FORNITURA PANNELLI X-LAM 5 STRATI spessore 128mm
N.002.020.00010.020 FORNITURA PANNELLI X-LAM Fornitura in cantiere di pannelli strutturali in legno multistrato. in tavole di legno di

abete incollate a strati incrociati, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e
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ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal 11 del D.M. 14.01.2008,
proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC.
Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte
della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre;è inoltre
compreso nel prezzo la fornitura e posa di guana butilica adesiva con funzione tagliamuro posta alla base delle paretei a
contatto con il basamento in calcestruzzo. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati 5 STRATI
spessore 128mm
Il calcolo della metratura delle pareti verrà effettuato vuoto per pieno fino ad un foro di 4 mq.
Cap 74 - N4-ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - STRUTTURALI
SbCap 394 - N04.10 Solaio
euro (centoquattro/82) m2 104,82

Nr. 242 POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 STRATI - spessore 128 mm
N.002.020.00015.020 POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM Posa in opera di elementi costruttivi di cui alla voce N.2.20.10, comprensivo di 

eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono 
essere perfettamente allineati, nonchè la fornitura e posa in opera di nastro in caucciù sintetico dentellato pa 
abbattimento acustico tra parete/solaio e solaio/parete in legno , la fornitura e posa in opera di nastro biadesivo butilico 
rinforzato con rete in poliestere con la funzione di sigillatura delle giunzioni legno-legno delle pareti e la fornitura e posa 
in opera di nastro monoadesivo acrilico a 4 strati larghezza ca. 60 mm con rete di rinforzo atto a rendere ermetiche le 
giunzioni legno legno , da applicarsi su tutte le giunzioni ad angolo, longitudinali e verticali delle pareti e su ogni trave 
che interseca la parete. 
Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di 
personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal 
produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica 
del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro 
finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L..  5 STRATI - spessore 128 mm
Il calcolo della metratura delle pareti verrà effettuato vuoto per pieno fino ad un foro di 4 mq. 
Cap 74 - N4-ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - STRUTTURALI
SbCap 394 - N04.10 Solaio
euro (trentadue/19) m² 32,19

Nr. 243 PARETI PERIMETRALI LIGNEE - A TELAIO
N.002.025.0005.005* PARETI PERIMETRALI LIGNEE 

Fornitura e posa in opera di pareti perimetrali esterne prefabbricate , non portanti, con la predisposizione di vani porte e 
finestre, esclusa la fornitura e posa dei serramenti esterni,  realizzate con struttura portante i in legno massiccio "KVH" , 
rispondente a caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60.
Le pareti perimetrali devono essere così composte (da interno verso esterno) :
- pannello tecnico a base di legno a struttura simmetrica "OSB/4" di spessore mm.22, costitutito da scaglie di legno di 
conifere e latifoglia,  incollate con resina poliuretanica per il nucleo e resina urica per gli strati esterni  e pressate in 
diversi strati ,  densità  compresa fra 600 e 680 kg/m3 , rispondente alla norma EN 300 per la categoria OSB/4 - " 
Pannelli portanti per carichi pesanti per  uso in luogo umido " , inattaccabile da insetti, con permeabilità al vapore 
acqueo pari a 30 (metodo "web cup"), conducibilità termica   pari a 0.13W/m.K, posto in opera mediante avvitatura sulla 
faccia del pannello con viti a nucleo parallelo ;
- struttura portante della parete realizzata con struttura in legno massiccio KVH,  con sezione standard 80 x 160 mm , 
prodotto da  segati di conifere , nella tipologia non a vista KVH-NSi , con grado di umidità   15% + 3% ,  inattaccabile 
da funghi e insetti,  obbligatoriamete a taglio a cuore diviso, con giunzioni di elementi a pettine secondo EN 385 ;
- coibentazione interposta alla struttura portante lignea eseguita con pannelli coibenti rigidi in lana di roccia tipo " 
Pannello 226" della ditta Rockwoll o similare, non rivestiti , per uno spessore di 160  mm avebnti le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
a) Classe di reazione al fuoco                                                               A1                 secondo norma UNI EN 13501-1
b) Conduttività termica dichiarata                                                  0.035 W/(mk)      secondo norma UNI EN 12667, 
12939
c) Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo           u=1               secondo norma UNI EN 13162
d) Calore specifico                                                                       Cp=1030 J/(kgK)   secondo norma UNI EN 12524
e) Densità                                                                                     p=60 kg/mc           secondo norma UNI EN 1602
f) Spessore                                                                                         160 mm                                                                   
g) Conducibilità termica Rd (mqK/W)                                                     4,55 
- pannello tecnico a base di legno a struttura simmetrica "OSB/4" di spessore mm.22, costitutito da scaglie di legno di 
conifere e latifoglia,  incollate con resina poliuretanica per il nucleo e resina urica per gli strati esterni  e pressate in 
diversi strati ,  densità  compresa fra 600 e 680 kg/m3 , rispondente alla norma EN 300 per la categoria OSB/4 - " 
Pannelli portanti per carichi pesanti per  uso in luogo umido " , inattaccabile da insetti, con permeabilità al vapore 
acqueo pari a 30 (metodo "web cup"), conducibilità termica   pari a 0.13W/m.K, posto in opera mediante avvitatura sulla 
faccia del pannello con viti a nucleo parallelo ;
- strato termoisolante "a cappotto" , di spessore pari a 60  mm , eseguito con pannelli rigidi in lana di roccia non riverstiti 
a doppia denistà tipo "Frontrock Max E" della ditta Rockwoll o similare, posto in opera a secco fra listellatura lignea di 
sezione 40 x 60 mm debitamente fissata al sottostante strato mediante avvitatura / chiodatura  compresa nel prezzo; i 
pannelli termoisolanti devono rispobndere allle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore 
ed accettate dalla D.L.:
a) Classe di reazione al fuoco                                                               A1                 secondo norma UNI EN 13501-1
b) Conduttività termica dichiarata                                                  0.036 W/(mk)     secondo norma UNI EN 12667, 
12939
c) Resistenza a compressione (carico distribuito)                           a10 >= 20kPa    secondo norma UNI EN 826
d) Resistenza a carico puntuale                                                     Fp >= 250N        secondo norma UNI EN 12430

COMMITTENTE: Comune di Fondo 



ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 58

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

e) Resistenza a trazione nel senso dello spessore                        a mt >= 7.5 kPa 
                                                                                       per spessore pari a 60 mm  secondo norma UNI EN 1607
f) Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo           u=1               secondo norma UNI EN 13162
g) Calore specifico                                                                       Cp=1030 J/(kgK)   secondo norma UNI EN 12524
h) Densità  (doppia densità)                                                        p=90 kg/mc 
                                                                                                     ca. (155/80)         secondo norma UNI EN 1602
i) Spessore                                                                                        60 mm                                                                    
l) Conducibilità termica Rd (mqK/W)                                                   1,65
- guaina microfessurata , di colore nero, eseguita mediante posa di membrana di facciata poliacrilica aperta alla 
diffusione  secondo EN 13859-1 , tipo "STAMISOL FA" , ad alta resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici  , 
composta da rivestimento  acrilico su velo PET , fornita in rotoli da posarsi direttamente su strato isolante sottostante, di 
facile taglio e facilmente congiungibile  tramite tecnica di incollatura e rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) Peso :                                                       ca. 260 g/m2;
b) Spessore :                                                0.3 mm ;
c) Resistenza a rottura :                              200 N / 5 cm;
d) Allungamento a rottura :                          ca. 28 % ;
e) Forza di lacerazione :                               60 N ;
f) Resistenza alla penetrazione dell'acqua : > 500 mm ;
g) Spessore equivalente di aria per 
la diffusione del vapore (sd) :                       ca. 0.09 m ;
h) Resistenza alla diffusione del 
vapore specifica :                                          ca 0.125 m hPa/mg;
i) Permeabilità al vapore :                              ca. 265 g/m2d;
l) Resistenza alla temperatura :                    -40°C +80°C ;
m) Comportamento al fuoco (DIN 4102):       B2 ;
Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per parti lignee portanti , quali pilastri , mensole, 
banchinaggi, controventature, tirafondi  necessarie al sostegno e all'appoggio al contesto edile della parete ed al suo 
irrigidimento, realizzati in legno KVH delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la realizzazione di tutti i giunti di contatto, con tutte le 
strutture a contatto con la parete, come pavimenti, soffitti e solai , pareti di incrocio , ecc.
Gli elementi parete possono essere completati con l'inserimento degli impianti tecnologici nella fase di prefabbricazione 
in officina. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,staffe 
ed elementi metallici di raccordo e appoggio contro e su strutture edili (solai, solette, ecc) per irrigidimento della parete 
lignea stessa,  tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati,  la 
fornitura e posa di guana butilica adesiva con funzione tagliamuro posta alla base delle paretei a contatto con il 
basamento in calcestruzzo nonchè la fornitura e posa in opera di nastro in caucciù sintetico dentellato pa abbattimento 
acustico tra parete/solaio e solaio/parete in legno , la fornitura e posa in opera di nastro biadesivo butilico rinforzato con 
rete in poliestere con la funzione di sigillatura delle giunzioni legno-legno delle pareti e la fornitura e posa in opera di 
nastro monoadesivo acrilico a 4 strati larghezza ca. 60 mm con rete di rinforzo atto a rendere ermetiche le giunzioni 
legno legno , da applicarsi su tutte le giunzioni ad angolo, longitudinali e verticali delle pareti e su ogni trave che 
interseca la parete. 
Nel prezzo sono compresi e compensati inoltre tutti gli oneri per il taglio, lo sfrido dovuto anche a irregolarità di vani e di 
fori aperti , le forature, le fresature,  i fissaggi e la ferramenta necessaria (bulloneria, tirantature, zanche e piastre di 
ancoraggio e collegamento, chiodi, ecc. ),tutte le opere provvisionali e di sicurezza necessarie all'esecuzione dell'opera , 
la pulizia e l'asporto del materiale esuberante e di risulta dalla lavorazione, il suo trasporto e conferimento in discarica 
autorizzata, compreso onere di discarica, e/o accatastamento in spazio dell'area di cantiere concordato con la D.L.,  il 
tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo i particolari costruttivi allegati.
Il calcolo della metratura delle pareti verrà effettuato vuoto per pieno fino ad un foro di 4 mq. 
Cap 72 - N2-ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - STRUTTURALI
SbCap 382 - N02.20 Pareti Perimetrali
euro (centoottantaquattro/00) m² 184,00

Nr. 244 FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO. 5 STRATI spessore
N.004.010.00005.025 202

FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO Fornitura di pannelli
multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto
richiesto dal 11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di
custodia secondo lo schema PEFC o FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli e gli sfridi. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al
piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo spessore totale e sui singoli strati.5 STRATI spessore 202 mm
Cap 74 - N4-ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - STRUTTURALI
SbCap 396 - N04.40 Orditura Portante Copertura
euro (centotrentanove/72) m2 139,72

Nr. 245 POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE TAVOLE DI LEGNO 5 STRATI - spessore
N.004.010.00010.025 202 mm

POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE TAVOLE DI LEGNO Posa in opera di elementi
costruttivi di cui alla voce N.4.10.5 comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti
metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa
ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
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accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono
compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli
oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. 5  STRATI - spessore 202 mm
Cap 74 - N4-ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - STRUTTURALI
SbCap 396 - N04.40 Orditura Portante Copertura
euro (trentasei/05) m² 36,05

Nr. 246 SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO luce netta solaio oltre 6m
N.004.010.00015.015 SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare, proveniente

da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC, con
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246
e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal 11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere accompagnato dai
disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di
manutenzione. Sono compresi nel prezzo la formazione delle nicchie di alloggio delle teste delle travi, la fornitura e posa
delle travi, la fornitura e posa del tavolato in abete 2cm ove serve con finitura a vista, i tagli, gli sfridi, la ferramenta
speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di
cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato e ogni altra prestazione
compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo
i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica
secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti
nel C.S.A o dalla D.L. luce netta solaio oltre 6m
Cap 74 - N4-ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - STRUTTURALI
SbCap 394 - N04.10 Solaio
euro (centosettantasei/64) m² 176,64

Nr. 247 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 24
N.004.040.00020.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura,

comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza
conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli
statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante . Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo
quanto richiesto dal
Cap 74 - N4-ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - STRUTTURALI
SbCap 394 - N04.10 Solaio
euro (novecentoottantaquattro/40) m³ 984,40

Nr. 248 RIVESTIMENTO ESTERNO IN LARICE
N.050.040.00050.005* Fornitura e posa in opera di rivestimento ligneo esterno , realizzato secondo le seguenti modalità operative:

- sottostruttura portante dell'intero rivestimento esterno eseguito con listellatura in legno di abete a posa verticale con
sezione pari a mm 40x60 (ventilazione 60 mm) , debitamente fissata mediante avvitatura alla sottostante nervatura dello
strato termoisolante  ;
- rivestimento esterno eseguito a doghe orizzontali di larice naturale  con sezione pari a mm. 25 (spessore)  x mm 80/100
(larghezza) , avvitate ad ogni intersezione con la sottostruttura con n. 3 viti ogni doga, completo di   fasce superiori e
inferiori, bordi e filetti di finitura sempre in legno di larice , sistemi di fissaggio , bancali, cornici per i fori;
- finitura esterna di tutte le parti lignee a vista eseguita mediante applicazione di più mani di olio naturale nel colore e
aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo inoltre sono comprese tutte le parti di lattoneria , quali lamiere sagomate e lamiere forate di ventilazione poste
alla base del rivestimenti, gocciolatoi di finitura , eventuali bancali e pezzi di raccordo di serramenti.
Nel prezzo sono compresi e compensati inoltre tutti gli oneri per il taglio, lo sfrido dovuto anche a irregolarità di vani e di
fori aperti , le forature, le fresature,  i fissaggi , i pezzi di raccordo e di finitura  in prossimità di finestre, vetrate e
portefinestre quali bancali, architravi, maestà, filetti,i listelli terminali, i listelli di raccordo angolare e di testa  ,i materiali di
fissaggio, i tasselli,  la ferramenta necessaria (bulloneria, tirantature, zanche e piastre di ancoraggio e collegamento, chiodi,
ecc. ),tutte le opere provvisionali e di sicurezza necessarie all'esecuzione dell'opera , la pulizia e l'asporto del materiale
esuberante e di risulta dalla lavorazione, il suo trasporto e conferimento in discarica autorizzata, compreso onere di
discarica, e/o accatastamento in spazio dell'area di cantiere concordato con la D.L.,  il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo i particolari costruttivi allegati.
Esecuzione conforme disegno.
Cap 73 - N3-ELEMENTI COSTRUTTIVI VERICALI - NON STRUTTURALI
SbCap 399 - N05.30 Rivestimenti
euro (ottantatre/21) m2 83,21

Nr. 249 RIVESTIMENTO ESTERNO IN HPL
N.050.040.00050.010* Fornitura e posa in opera di rivestimento di superfici esterne in laminato HPL  composto dai seguenti elementi costruttivi 

:
- sottostruttura portante dell'intero rivestimento esterno eseguito con listellatura in legno di abete a posa verticale con 
sezione pari a mm 40x60 (ventilazione 60 mm) , debitamente fissata mediante avvitatura alla sottostante nervatura dello 
strato termoisolante  ;
- rivestimento esterno del manufatto realizzato con pannelli tipo "Resoplan" o similare dimensioni pannello secondo 
disegno esecutivo , spessore mm 6 , a base di cellulosa e resine termoindurenti prodotti a condizione di elevata pressione 
e alte temperature, dotati di superficie decorativa su ambo i lati per migliore stabilità del pannello, comprensivo strato 
trasparente protettivo acrilico ; i pannelli devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche debitamente 
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
a) densità: 1400 kg/mc;
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b) modulo di elasticità long./trasv.: 14.000/10.000 Nmmq;
c) resistenza alla flessione long./trasv. : 140/100 N/mmq;
d) resistenza lla trazione long./trasv. : 100/70 N/mmq;
e)coefficiente di dilatazione termica: 0.9x10-5/1.6x10-5 1/K.
I pannelli dovranno essere forniti in tinta unita, secondo cartella, finitura tipo legno .
Il fissaggio dei pannelli alla sottostruttura dovrà avvenire mediante speciali rivetti verniciati nella stessa tinta del pannello 
.
Nel prezzo sono compresi e compensati inoltre tutti gli oneri per il taglio, lo sfrido dovuto anche a irregolarità di vani e di 
fori aperti , le forature per qualsiasi tipo di passaggio come impianti, sfiati, ecc. anche realizzati in tempi successivi al 
montaggio , le fresature,  i fissaggi e la ferramenta necessaria (bulloneria, tirantature, zanche e piastre di ancoraggio e 
collegamento, chiodi, ecc. ), lo smusso degli angoli, eventuali imbotti laterali e superiori, eventuali profili di dilatazione, 
tutti i materiali di ancoraggio e tutti gli oneri complementari per un montaggio finale del manufato a regola d'arte, , tutte 
le opere provvisionali e di sicurezza necessarie all'esecuzione dell'opera , la pulizia e l'asporto del materiale esuberante e 
di risulta dalla lavorazione, il suo trasporto e conferimento in discarica autorizzata, compreso onere di discarica, e/o 
accatastamento in spazio dell'area di cantiere concordato con la D.L.,  il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e 
secondo i particolari costruttivi .
Cap 73 - N3-ELEMENTI COSTRUTTIVI VERICALI - NON STRUTTURALI
SbCap 399 - N05.30 Rivestimenti
euro (centoquindici/00) m2 115,00
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OS7 - Finiture di Opere Generali di Natura Edile e Tecnica   (SpCap 5)

Nr. 250 PARETI DIVISORIE IN HPL
B.015.005.00023.005* Fornitura e posa in opera di pareti divisorie per locali bagno, complete di serramento di accesso , in laminato decorativo 

HPL ad alta pressione a superficie malaminica , rispondente alle Normative Europeee EN 438 e Internazionali ISO 4586, 
costituito essenzialmente da carta kraft, resina melaminica polimerizzata per lo strato decorativo e da resina fenolica 
polimerizzata per lo strato sottostante.Il processo di polimerizzazione deve essere effettuato in condizioni di alta 
pressione e temperatura per ottenere un materiale stabile e non reattivo.Tutta la ferramenta di montaggio e fissaggio deve 
essere in acciaio inox ad alta resistenza.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la ferramenta di sostegno delle ante apribili, le maniglie, il 
blocco chiave, il colore a scelta della D.L.  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (centoottantaquattro/00) mq 184,00

Nr. 251 PARETE DIVISORIA INTERNA IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ORDITURA SINGOLA . 4A
B.015.050.00011.005* spess.12.5 cm

Fornitura e posa in opera di parete verticale per interni, retta di ogni forma , realizzata mediante assemblaggio di quattro 
lastre   (n.4 lastre tipo Knauf GKB (A)), due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti fosfatate  
alla struttura portante, per uno spessore complessivo  di 125 mm. 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 
0,6 a norma UNI-EN 10142 - DIN 18182, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo Knauf con 
funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5 , e   delle dimensioni di:
- guide a "U"  75 x 40 fissate a pavimento e a soffitto con tappi di espansione ;
- montanti a "C" 75 x 50 posti ad interasse non superiore a mm 600 ; 
 E' compreso il riempimento con pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti a doppia densità ca. 67 kg/mc (105/45) 
spessore di 60 mm .
 Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.:
- potere fonoisolante 64 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB (A) Classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lana di roccia  "classe A1" di reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-1.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento 
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o 
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte idonei alla 
futura posa del serramento realizzata con opportuni irrigidimenti ,elementi lignei di irrigidimento e sostegno per futura 
posa e aggancio di corpi sanitari, scaldanti e di tutta la componentistica per persone disabili , tutte le forometrie e le 
lavorazioni per l'alloggiamento e il passaggio nel tavolato di componentistica elettrica e meccanica , tutti gli eventuali 
accessori quali paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci, distanziatori, copribordi sagomati, e in acciaio , tutta la 
ferramenta necessaria, giunti di dilatazione interni alla parete o in vista in numero e posizione come previsto dalla casa 
costruttrice e fornitrice,  l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa 
dell'esecuzione di tutti gli impianti elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, le eventuali ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine 
lavorazione e lo smaltimento dello stesso in pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (cinquantanove/80) m² 59,80

Nr. 252 PARETE DIVISORIA INTERNA IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ORDITURA SINGOLA . 3A+
B.015.050.00011.010* 1H spess.12.5 cm

Fornitura e posa in opera di parete verticale per interni, retta di ogni forma , realizzata mediante assemblaggio di quattro
lastre (n.3 lastre tipo Knauf GKB (A) e n.1 lastra esterna tipo Knauf Idrolastra GKI(H)), due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti fosfatate  alla struttura portante, per uno spessore complessivo  di 125 mm.
L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 0,6 a
norma UNI-EN 10142 - DIN 18182, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione
di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5 , e   delle dimensioni di:
- guide a "U"  75 x 40 fissate a pavimento e a soffitto con tappi di espansione ;
- montanti a "C" 75 x 50 posti ad interasse non superiore a mm 600 ;
 E' compreso il riempimento con pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti a doppia densità ca. 67 kg/mc (105/45)
spessore di 60 mm .
 Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.:
- potere fonoisolante 64 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB (A) Classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf Idrolastra GKI(H)  Classe "A2-s1,d0" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lana di roccia  "classe A1" di reazione al fuoco secondo norma UNI EN  13501-1.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o
nastro in rete adesiva.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte idonei alla
futura posa del serramento realizzata con opportuni irrigidimenti ,elementi lignei di irrigidimento e sostegno per futura posa
e aggancio di corpi sanitari, scaldanti e di tutta la componentistica per persone disabili , tutte le forometrie e le lavorazioni
per l'alloggiamento e il passaggio nel tavolato di componentistica elettrica e meccanica , tutti gli eventuali accessori quali
paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci, distanziatori, copribordi sagomati, e in acciaio , tutta la ferramenta
necessaria, giunti di dilatazione interni alla parete o in vista in numero e posizione come previsto dalla casa costruttrice e
fornitrice,  l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di tutti
gli impianti elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le eventuali
ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento
dello stesso in pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (sessantauno/22) m² 61,22

Nr. 253 PARETE DIVISORIA INTERNA IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ORDITURA SINGOLA . 2A+
B.015.050.00011.025* 2H spess.12.5 cm

Fornitura e posa in opera di parete verticale per interni, retta di ogni forma , realizzata mediante assemblaggio di quattro
lastre  (n.2 lastre tipo Knauf GKB (A) e n.2 lastre esterne tipo Knauf Idrolastra GKI(H)), due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti fosfatate  alla struttura portante, per uno spessore complessivo  di 125 mm.
L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 0,6 a
norma UNI-EN 10142 - DIN 18182, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione
di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5 , e   delle dimensioni di:
- guide a "U"  75 x 40 fissate a pavimento e a soffitto con tappi di espansione ;
- montanti a "C" 75 x 50 posti ad interasse non superiore a mm 600 ;
 E' compreso il riempimento con pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti a doppia densità ca. 67 kg/mc (105/45)
spessore di 60 mm .
 Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.:
- potere fonoisolante 64 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB (A) Classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf Idrolastra GKI(H)  Classe "A2-s1,d0" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lana di roccia  "classe A1" di reazione al fuoco secondo norma UNI EN  13501-1.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte idonei alla
futura posa del serramento realizzata con opportuni irrigidimenti ,elementi lignei di irrigidimento e sostegno per futura posa
e aggancio di corpi sanitari, scaldanti e di tutta la componentistica per persone disabili , tutte le forometrie e le lavorazioni
per l'alloggiamento e il passaggio nel tavolato di componentistica elettrica e meccanica , tutti gli eventuali accessori quali
paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci, distanziatori, copribordi sagomati, e in acciaio , tutta la ferramenta
necessaria, giunti di dilatazione interni alla parete o in vista in numero e posizione come previsto dalla casa costruttrice e
fornitrice,  l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di tutti
gli impianti elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le eventuali
ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento
dello stesso in pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (sessantadue/91) m² 62,91

Nr. 254 CONTROPARETE INTERNA IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ORDITURA SINGOLA. 2A
B.015.050.00012.005* spess.10.00 cm

Fornitura e posa in opera di controparete verticale per interni, retta di ogni forma , realizzata mediante assemblaggio di due
lastre in gesso rivestito tipo W 625  ( n.2 lastre  Knauf A (GKB)), a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti
fosfatate alla struttura autoportante, per uno spessore complessivo  di 100 mm.
L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 0,6 a
norma UNI-EN 10142 - DIN 18182, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione
di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5 , e   delle dimensioni di:
- guide a "U"  75 x 40 fissate a pavimento e a soffitto con tappi di espansione ;
- montanti a "C" 75 x 50 posti ad interasse non superiore a mm 600 ;
 E' compreso il riempimento con pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti a doppia densità ca. 67 kg/mc (105/45)
spessore di 60 mm .
 Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.:
- collaudo dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim;
- potere fonoisolante 66 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB (A) Classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lana di roccia  "classe A1" di reazione al fuoco secondo norma UNI EN  13501-1.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte idonei  alla
futura posa del serramento realizzata con opportuni irrigidimenti ,elementi lignei di irrigidimento e sostegno per futura posa
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e aggancio di corpi sanitari, scaldanti  e di tutta la componentistica per persone disabili , tutte le forometrie e le lavorazioni
per l'alloggiamento e passaggio nel tavolato di componentistica elettrica e meccanica, tutti gli eventuali accessori quali
paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci, distanziatori, copribordi sagomati, e in acciaio , tutta la ferramenta
necessaria,giunti di dilatazione interni alla parete o in vista in numero e posizione come previsto dalla casa costruttrice e
fornitrice,  l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di tutti
gli impianti elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le eventuali
ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento
dello stesso in pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (cinquantauno/06) m² 51,06

Nr. 255 CONTROPARETE INTERNA IN DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ORDITURA SINGOLA. 1A+1H
B.015.050.00012.015* spess.10.0 cm

Fornitura e posa in opera di controparete verticale per interni, retta di ogni forma , realizzata mediante assemblaggio di 
due  lastre in gesso rivestito tipo W 625  ( n.1 lastre  Knauf A (GKB) e 1 lastra lato verso bagni Idrolastra H (GKI), a 
bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti fosfatate alla struttura autoportante, per uno spessore complessivo  di 
125 mm. 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 
0,6 a norma UNI-EN 10142 - DIN 18182, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo Knauf con 
funzione di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5 , e   delle dimensioni di:
- guide a "U"  75 x 40 fissate a pavimento e a soffitto con tappi di espansione ;
- montanti a "C" 75 x 50 posti ad interasse non superiore a mm 600 ; 
 E' compreso il riempimento con pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti a doppia densità ca. 67 kg/mc (105/45) 
spessore di 60 mm .
 Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.:
- collaudo dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di 
Rosenheim;
- potere fonoisolante 66 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB (A) Classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf Idrolastra GKI(H)  Classe "A2-s1,d0" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
- lana di roccia  "classe A1" di reazione al fuoco secondo norma UNI EN  13501-1.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento 
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o 
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte idonei  
alla futura posa del serramento realizzata con opportuni irrigidimenti ,elementi lignei di irrigidimento e sostegno per 
futura posa e aggancio di corpi sanitari, scaldanti  e di tutta la componentistica per persone disabili , tutte le forometrie e 
le lavorazioni per l'alloggiamento e passaggio nel tavolato di componentistica elettrica e meccanica, tutti gli eventuali 
accessori quali paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci, distanziatori, copribordi sagomati, e in acciaio , tutta la 
ferramenta necessaria,giunti di dilatazione interni alla parete o in vista in numero e posizione come previsto dalla casa 
costruttrice e fornitrice,  l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa 
dell'esecuzione di tutti gli impianti elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, le eventuali ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine 
lavorazione e lo smaltimento dello stesso in pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (cinquantatre/18) m² 53,18

Nr. 256 CONTROPARETE INTERNA IN DOPPIA LASTRA DI GESSOFIBRA SU ORDITURA SINGOLA. 2FER
B.015.050.00015.010* spess.10.00cm

Fornitura e posa in opera di controparete verticale per interni, retta di ogni forma , realizzata mediante assemblaggio di due
lastre  in gessofibra tipo Fermacell , a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti fosfatate alla struttura autoportante,
per uno spessore complessivo  di 100 mm.
L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 0,6 a
norma UNI-EN 10142 - DIN 18182, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione
di taglio acustico, dello spessore di mm 3,5 , e   delle dimensioni di:
- guide a "U"  75 x 40 fissate a pavimento e a soffitto con tappi di espansione ;
- montanti a "C" 75 x 50 posti ad interasse non superiore a mm 600 ;
E' compreso il riempimento con pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti a doppia densità ca. 70 kg/mc spessore di 40
mm .
Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.:
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lastre in gessofibra tipo "Fermacell" Classe "A2-s1,d0" di reazione al fuoco secondo norma EN 15283-2 ;
- lana di roccia  "classe A1" di reazione al fuoco secondo norma UNI EN  13501-1.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte idonei  alla
futura posa del serramento realizzata con opportuni irrigidimenti ,elementi lignei di irrigidimento e sostegno per futura posa

COMMITTENTE: Comune di Fondo 



ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 64

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

e aggancio di corpi sanitari, scaldanti  e di tutta la componentistica per persone disabili , tutte le forometrie e le lavorazioni
per l'alloggiamento e passaggio nel tavolato di componentistica elettrica e meccanica, tutti gli eventuali accessori quali
paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci, distanziatori, copribordi sagomati, e in acciaio , tutta la ferramenta
necessaria,giunti di dilatazione interni alla parete o in vista in numero e posizione come previsto dalla casa costruttrice e
fornitrice,  l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di tutti
gli impianti elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le eventuali
ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento
dello stesso in pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (cinquantasei/12) m² 56,12

Nr. 257 PLACCATURA INTERNA CON LASTRA SINGOLA DI GESSO RIVESTITO TIPO  "KNAUF" . 1A  spess. 12.5
B.015.050.00040.010* mm

 Fornitura e posa in opera di placcatura per pareti interne verticali  piane, realizzata mediante posa di singola lastra in gesso
rivestito ( n.1 lastra  Knauf A (GKB) ), a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate
mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro  per uno spessore complessivo  di 12.5 mm.
La placcatura  dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.:
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB (A) Classe "A2-s1,d0 (B)" di reazione al fuoco secondo norma EN 520;
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte idonei i alla
futura posa del serramento realizzata con opportuni irrigidimenti ,elementi lignei di irrigidimento e sostegno per futura posa
e aggancio di corpi sanitari, scaldanti  e di tutta la componentistica per persone disabili ,  tutte le forometrie e le lavorazioni
per l'alloggiamento e passaggio nel tavolato di componentistica elettrica e meccanica, tutti gli eventuali accessori quali
paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci, distanziatori, copribordi sagomati, e in acciaio , tutta la ferramenta
necessaria,giunti di dilatazione interni alla parete o in vista in numero e posizione come previsto dalla casa costruttrice e
fornitrice, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le eventuali ulteriori opere provvisionali e di
sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento dello stesso in pubblica discarica,
gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (quattordici/55) m² 14,55

Nr. 258 CONTROSSOFFITTO IN CARTONGESSO . Lastra standard
B.015.050.00053.005* Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con singola lastra in gesso rivestito tipo Knauf

D112 avvitata  con viti autoperforanti fosfatate all' orditura metallica doppia.
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 0,6 a
norma UNI-EN 10142 - DIN 18182 delle dimensioni di:
- profili perimetrali a "U" mm 30 x 28 isolati dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo tipo Knauf con funzione di
taglio acustico dello spessore di mm 3,5.
- profili portanti a "C" mm 50 x 27 sia per l'orditura primaria, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla
regolabili e pendini, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria   tramite appositi ganci.
Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con singolo strato di Lastre tipo Knauf A (GKB) a norma UNI 10718 - DIN
18180, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di  Bioarchitettura di
Rosenheim, dello spessore di mm  12.5, e dovrà soddisfare le  caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti, delle botole di ispezione e utilizzatori dell'impianto di ricambio aria, tutte le formetrie e
scatolature per passaggio e alloggiamento di impianti tecnologici, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani,
tutti gli eventuali accessori quali paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci,tasselli, distanziatori, copribordi
sagomati, e in acciaio , tutta la ferramenta necessaria,eventuali giunti di dilatazione interni al controsoffitto  o in vista,
l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione del rivestimento  in attesa dell'esecuzione di tutti gli impianti
elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le eventuali ulteriori opere
provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento dello stesso in
pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (quarantatre/39) m² 43,39

Nr. 259 CONTROSSOFFITTO IN CARTONGESSO . Lastra idrorepellente
B.015.050.00053.010* Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con singola lastra in gesso rivestito tipo Knauf

Idrolastra H (GKI)  D112  avvitata  con viti autoperforanti fosfatate all' orditura metallica doppia.
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato DX51D+Z-N-A-C spessore mm 0,6 a
norma UNI-EN 10142 - DIN 18182 delle dimensioni di:
- profili perimetrali a "U" mm 30 x 28 isolati dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo tipo Knauf con funzione di
taglio acustico dello spessore di mm 3,5.
- profili portanti a "C" mm 50 x 27 sia per l'orditura primaria, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla
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regolabili e pendini, che per l'orditura secondaria, ancorata alla primaria  tramite appositi ganci.
Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con singolo strato di Lastre tipo Knauf Idrolastra H (GKI)  a norma UNI 10718 -
DIN 18180, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di  Bioarchitettura di
Rosenheim, dello spessore di mm  12.5, e dovrà soddisfare le  caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.
E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre e degli angoli  eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di nastro di armatura  in carta microforata e/o
nastro in rete adesiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti ,delle botole di ispezione e utilizzatori dell'impianto di ricambio aria, tutte le formetrie e
scatolature per passaggio e alloggiamento di impianti tecnologici, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani,
tutti gli eventuali accessori quali paraspigoli, paraspigoli per angoli variabili,ganci,tasselli, distanziatori, copribordi
sagomati, e in acciaio , tutta la ferramenta necessaria,eventuali giunti di dilatazione interni al controsoffitto  o in vista,
l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione del rivestimento  in attesa dell'esecuzione di tutti gli impianti
elettrici idrici e meccanici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le eventuali ulteriori opere
provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento dello stesso in
pubblica discarica, gli oneri di discarica  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (quarantacinque/09) m² 45,09

Nr. 260 VELETTE IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00055.005 VELETTE IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzate mediante assemblaggio di

singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili
con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno
soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete
tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il
taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (venticinque/45) m 25,45

Nr. 261 BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 600x600 mm
B.015.050.00100.020 BOTOLE DI ISPEZIONE Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti in gesso

rivestito, di botole di ispezione costituite da profili metallici in alluminio anodizzato delle dimensioni idonee, fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante opportunamente predisposta. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici necessari, la stuccatura della testa delle viti di fissaggio, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. dimensioni 600x600 mm
Cap 11 - B15-OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE
SbCap 57 - B15.50 Lavori Compiuti - Gesso rivestito
euro (novantatre/90) cad 93,90

Nr. 262 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI peso 800 g/m²
B.024.010.00040.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI Fornitura e posa in opera di strato con 

funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti, costituito da geotessile non tessuto 
costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante 
agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 600 g/m², dovrà essere in possesso 
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- resistenza trazione longitudinale 40 kN/m;
- resistenza trazione trasversale  40 kN/m;
- allungamento rottura longitudinale 70 %;
- allungamento rottura trasversale 80 %. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere 
seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni 
anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. peso 800 
g/m²
Cap 14 - B24-OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE
SbCap 68 - B24.10 Lavori Compiuti - Separatori
euro (tre/59) m² 3,59

Nr. 263 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI spessore 4 mm
B.024.020.00005.010 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di 

membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione 
interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non 
tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In 
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particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale 800 N/5cm;
- carico rottura trasversale 700 N/5cm;
- allungamento rottura 50 %;
- flessibilità freddo  -15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sarà effettuata a giunti 
sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite puntualmente le 
direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni 
fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 4 mm
Cap 14 - B24-OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE
SbCap 69 - B24.20 Lavori Compiuti - Membrane bituminose
euro (sette/22) m² 7,22

Nr. 264 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI spessore 5+5 mm
B.024.020.00015.015 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI Fornitura e posa in opera di 

doppia membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura 
zavorrate carrabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con 
tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza 
meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso 
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale 1000 N/5cm;
- carico rottura trasversale 900 N/5cm;
- allungamento rottura  45 %;
- flessibilità freddo  -15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa della prima membrana sarà 
effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda 
membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti in totale aderenza alla prima membrana ed inoltre dovranno 
essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di 
raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE 
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 5+5 mm
Cap 14 - B24-OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE
SbCap 69 - B24.20 Lavori Compiuti - Membrane bituminose
euro (sedici/62) m² 16,62

Nr. 265 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO spessore 2 mm
B.024.030.00015.020 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella 

costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, 
costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato con rete poliestere, posati a secco, sovrapposti 
sulle giunture di almeno 10 cm e fissati meccanicamente al supporto inferiore mediante idonei sistemi di fissaggio in 
numero e distanza da concordarsi con la D.L. da saldarsi termicamente al manto impermeabile con l'ausilio di apposito 
saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm e comunque secondo la descrizione 
della Ditta produttrice. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 
ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla 
D.L.:
- carico rottura  950 N/50mm;
- allungamento a rottura  17 %;
- deformazione dopo ciclo termico 0.2 %. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, 
pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei 
rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi 
meccanici perimetrali ed intermedi, l'eventuale cordolo perimetrale in PVC per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali 
di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà 
misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 2 mm
Cap 14 - B24-OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE
SbCap 70 - B24.30 Lavori Compiuti - Teli Vinilici
euro (diciannove/18) m² 19,18

Nr. 266 POLISTIRENE XPS300 POSATO IN PIANO . spessore 100  mm
B.024.090.00065.060* Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di 

pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le 
facce,battentati,  marchiati CE secondo la norma UNI EN 13164, appartenenti alla Euroclasse XPS300 e Classe E di 
reazione al fuoco, posati a secco . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il 
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, 
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  spessore 100 mm
Cap 14 - B24-OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE
SbCap 76 - B24.90 Lavori Compiuti - Isolanti Termici
euro (venticinque/10) m² 25,10

Nr. 267 POLISTIRENE XPS200 POSATO IN VERTICALE . spessore 100  mm
B.024.090.00070.050* Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per murature, di pannelli rigidi in schiume
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di polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce, marchiati CE secondo la norma
UNI EN 13164, appartenenti alla Euroclasse XPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a
ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 100 mm
Cap 14 - B24-OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE
SbCap 76 - B24.90 Lavori Compiuti - Isolanti Termici
euro (quattordici/67) m² 14,67

Nr. 268 IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA'
B.033.020.00015.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di 

ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile 
di alta qualità a base del 100% di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e 
nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 3'000 e 5'000 cicli 
come previsto dalla norma UNI 10560. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la 
protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza 
stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della 
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.
Cap 17 - B33-OPERE DA PITTORE
SbCap 86 - B33.20 Lavori Compiuti - Pitture murali interne
euro (quattro/71) m² 4,71

Nr. 269 IDROPITTURA IMPERMEABILE PER CONGLOMERATO
B.033.025.00020.005 IDROPITTURA IMPERMEABILE PER CONGLOMERATO Tinteggiatura impermeabile di strutture in conglomerato 

cementizio faccia a vista mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura coprente a base di polimeri 
e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da 
imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo 
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento 
(codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le 
migliori tecniche correnti.
Cap 17 - B33-OPERE DA PITTORE
SbCap 86 - B33.20 Lavori Compiuti - Pitture murali interne
euro (sette/51) m² 7,51

Nr. 270 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA  pannelli spessore 160 (80+80) mm. Sottostruttura lignea
B.033.030.00070.010* doppia 80+80 x80 mm .

Rivestimento termoisolante a cappotto, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito 
da pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti tipo " Frontorock Max E - Rockwool" aventi le seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
Classe di reazione al fuoco:                A1                    UNI EN 13501-1;
Conduttività termica dichiarata :        0.036 W(mK)   UNI EN 12667, 12939;
Resistenza a compressione
(carico distribuito)                     :        >= 20 kPa        UNI EN 826;
Resistenza al carico puntuale   :        >=250 N           UNI EN 12430;
Resistenza a trazione nel
senso dello spessore :                       >= 7.5 kPa per spessore 60 mm                  UNI EN 1607
                                                           >= 10 kPa per spessori superiori a  60 mm  UNI EN 1607
Coefficiente di resistenza alla
diffusione di vapore acqueo     :         1                      UNI EN 12086;
Calore Specifico :                                1030 J(kgK)     UNI EN 1524;
Densità (doppia densità) :      90 ca (155/80) kg/m3  UNI EN 1602;
Resistenza Termica (spessore 70 mm) : 1.90 Rd [m2K/W].
La posa del rivestimento termoisolante verrà eseguita inserendo i pannelli in predisposto reticolo ligneo, eseguito in 
doppia nervatura in legno di abete avente sezione di mm 80 x mm 80 (primo sottostruttura in orizzontale, seconda 
sottostruttura in verticale) , debitamente fissata mediante avvitatura su sottostsante parete portante lignea ; la posa dei 
pannelli sarà eseguita avendo cura di accostarli perfettamente fra loro e sfalsando i giunti .
Eventualmente si rendesse necessario si ritiene di considerare nel prezzo parti di  tassellatura dei pannelli mediante 
fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC (adatti  sia per strutture in cemento che per strutture in 
legno) .
Esternamente allo strato termoisolante , su tutta la superficie dello stesso , fornitura e posa in opera di telo permeabile al 
vapore tipo "STAMISOL FA" della NATURALIA-BAU per facciate ventilate con giunti in parte aperti (scuretti), 
rivestimento di poliacrilato acrilato su velo di poliestere avente le seguenti caratteristiche tecniche debitamente 
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1;
permeabile al vapore sD ~ 0,09m;
impermeabile all'acqua;
resistenza illimitata agli agenti atmosferici;
resistenza illimitata ai raggi UV;
certificato CE secondo UNI EN 13859-2;
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colore: nero;
formato: 2.5mx25m;
peso: 260 g/m2;
spessore:0.3 mm;
resistenza a rottura: 280 N/5cm;
allungamento a rottura: 28%;
forza di lacerazione: 60N;
resistenza alla penetrazione d'acqua : > 500 mm;
permeabilità al vapore : 265 g/m2d;
resistenza alla temperatura: -40°C a +80°C.
Il telo sarà fornito e posto in opera a secco incollato con adesivo tipo"STAMCOLL" ad azione rapida e duratura con 
giunti sovrapposti di 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera della sottostruttura lignea e del 
telo per facciate ventilate.
Sono altresì compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, tutti 
i profili  quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, 
ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici 
CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, il rilascio di polizza assicurativa di durata 
decennale da primario Istituto di assicurazioni italiano che garantisca il materiale utilizzato e la posa in opera della 
lavorazione eseguita e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. pannelli 
spessore 160 (80+80) mm
Cap 14 - B24-OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE
SbCap 76 - B24.90 Lavori Compiuti - Isolanti Termici
euro (sessantadue/65) m² 62,65
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OS13 - Strutture Prefabbricate in Cemento Armato   (SpCap 6)

Nr. 271 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo
B.008.010.00005.010 da 6 m a 7 m

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in
conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito da
pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a nocciolo
ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza
caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli
di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno conto sia dei carichi
permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 52 - B8.10 Lavori Compiuti - Solai prefabbricati
euro (cinquantacinque/46) m² 55,46

Nr. 272 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo
B.008.010.00005.030 da 7 m a 8 m

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in
conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito da
pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a nocciolo
ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza
caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli
di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno conto sia dei carichi
permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 52 - B8.10 Lavori Compiuti - Solai prefabbricati
euro (cinquantanove/48) m² 59,48

Nr. 273 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da
B.008.010.00005.040 7 m a 8 m

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in
conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in
conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito da
pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a nocciolo
ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza
caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli
di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno conto sia dei carichi
permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 52 - B8.10 Lavori Compiuti - Solai prefabbricati
euro (sessantasei/28) m² 66,28

Nr. 274 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da
B.008.010.00005.120 11 m a 12 m

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante 
in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 
in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito 
da pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a 
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita 
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e 
resistenza caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di 
precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di 
acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in 
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stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per 
i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 
m
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 52 - B8.10 Lavori Compiuti - Solai prefabbricati
euro (settantanove/38) m² 79,38

Nr. 275 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 20 kN/m² e luce calcolo
B.008.010.00005.150* da 6 m a 7 m

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante 
in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 
in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito 
da pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a 
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita 
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e 
resistenza caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di 
precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di 
acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per 
i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraccarico variabile 20 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 
m
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 52 - B8.10 Lavori Compiuti - Solai prefabbricati
euro (settantatre/78) m² 73,78

Nr. 276 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 20 kN/m² e luce calcolo
B.008.010.00005.155* da 7 m a 8 m

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante 
in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 
in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito 
da pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a 
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita 
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e 
resistenza caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di 
precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di 
acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per 
i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraccarico variabile 20 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 
m
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 52 - B8.10 Lavori Compiuti - Solai prefabbricati
euro (ottanta/60) m² 80,60

Nr. 277 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP sovraccarico variabile 20 kN/m² e luce calcolo
B.008.010.00005.160* da 11 m a 12 m

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante 
in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 
in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito 
da pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a 
nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita 
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e 
resistenza caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di 
precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di 
acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in 
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne 
appaltante e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per 
i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovraccarico variabile 20 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 
12 m
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 52 - B8.10 Lavori Compiuti - Solai prefabbricati
euro (cento/09) m² 100,09

Nr. 278 TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO . Tipo NPS BASIC
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B.008.010.00035.005* Fornitura di travi autoportanti tipo NPS BASIC - AUTOPORTANTE RETICOLARE MISTA ACCIAIO-CLS CON 
PIATTO IN ACCIAIO a struttura mista acciaio-calcestruzzo; travi portanti se stesse ed il solaio di competenza, marchiate 
CE ai sensi della norma EN1090-1.
La struttura metallica in acciaio liscio da carpenteria S355J0 (UNI EN 10025-2) è costituita da un piatto inferiore - che 
funge sia da supporto per il solaio sia da cassero per il getto di completamento - un corrente superiore ed un'anima di 
collegamento.
Saldature eseguite a filo continuo sotto gas di protezione (Process UNI EN ISO 4063-131) secondo le vigenti NTC 2008.
Le Travi tipo NPS BASIC appoggiano sulla muratura o sui pilastri mediante gli appositi martelli posti all'estremità. Sono 
completate da connessioni, quale armatura integrativa da posizionare al nodo per garantire la continuità strutturale. In 
casi particolari ai nodi trave-pilastro vengono fornite barre in acciaio ad aderenza migliorata.
Le Travi tipo NPS BASIC possono essere fornite con piatto sagomato, sponde in acciaio e con forometrie per il 
passaggio degli impianti in base alle esigenze di progetto. Le parti a vista possono essere in acciaio Cor-Ten o trattate 
con antiruggine o aggrappante per intonaco.
Metodo di verifica agli Stati Limite ai sensi del D.M. 14.01.2008.
Trave mista autoportante conforme al voto C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale n.131/2011 e successive integrazioni.
Ai fini della contabilità sarà considerata la lunghezza teorica della trave intesa come distanza tra gli appoggi teorici di 
calcolo.
Dimensioni : Piatto in S355J0 spessore 5 mm e larghezza pari a cm 40;
                    Anima sinusoidale e correnti sup. altezza totale cm 28 / 39;
Travi complete di singola sponda in acciaio H=31/42 cm 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la forniture e posa in opera del getto in conglomerato 
cementizio nella tipologia e classe come riportato negli elaborati statici, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 53 - B8.15 Lavori Compiuti - Pilastri e travi prefabbricate
euro (duecentoventidue/60) m 222,60

Nr. 279 TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO . Tipo NPS Cls Base 80/100 altezza cm 75/90
B.008.010.00035.010* Fornitura di Travi tipo NPS  Cls - AUTOPORTANTE RETICOLARE MISTA ACCIAIO-CLS CON BASAMENTO IN 

CLS , travi autoportanti a struttura mista acciaio-calcestruzzo, resistenti al fuoco secondo quanto prescritto dal D.M. 
16.02.07.
La struttura metallica in acciaio liscio da carpenteria S355J0 (UNI EN 10025-2) è costituita da una o più reticolari 
saldate a filo continuo sotto gas di protezione (Process UNI EN ISO 4063-131) secondo le vigenti NTC 2008.
I correnti inferiori sono inseriti in un basamento di calcestruzzo C32/40 classe di esposizione XC4, pregettato e dotato di 
armatura e staffatura di confezionamento dimensionate per sopportare il carico dei solai gravanti sulla Trave tipo NPS 
Cls. 
Le Travi tipo NPS Cls appoggiano sulla muratura o sui pilastri mediante gli appositi martelli posti all'estremità. Sono 
completate da connessioni, quale armatura integrativa da posizionare al nodo per garantire la continuità strutturale. In 
casi particolari ai nodi trave-pilastro vengono fornite barre in acciaio ad aderenza migliorata.
Metodo di verifica agli Stati Limite ai sensi del D.M. 14.01.2008.
Trave mista autoportante conforme al voto C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale n.131/2011 e successive integrazioni.
Ai fini della contabilità sarà considerata la lunghezza teorica della trave, intesa come distanza tra gli appoggi teorici di 
calcolo. 
Dimensioni della trave :       Base cm 80/100  altezza cm 75/90; 
Dimensioni del basamento : Base cm 80/100 altezza cm 30/45 ;
Altezza della parte prefabbricata (basamento e traliccio) : cm 71/86;
Copriferro inferiore e laterale del basamento in cls cm 5 ;
Resistenza al fuoco (D.M. 16.02.2007) oppure (Eurocodice 4): R 120' ;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per per la forniture e posa in opera  del getto in conglomerato 
cementizio nella tipologia e classe come riportato negli elaborati statici, per il rispetto della marcatura CE per i prodotti 
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 53 - B8.15 Lavori Compiuti - Pilastri e travi prefabbricate
euro (ottocentonovantasei/67) m 896,67

Nr. 280 TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO . Tipo NPS Cls Base 60/70 altezza cm 51,5
B.008.010.00035.015* Fornitura di Travi tipo NPS  Cls - AUTOPORTANTE RETICOLARE MISTA ACCIAIO-CLS CON BASAMENTO IN 

CLS , travi autoportanti a struttura mista acciaio-calcestruzzo, resistenti al fuoco secondo quanto prescritto dal D.M. 
16.02.07.
La struttura metallica in acciaio liscio da carpenteria S355J0 (UNI EN 10025-2) è costituita da una o più reticolari 
saldate a filo continuo sotto gas di protezione (Process UNI EN ISO 4063-131) secondo le vigenti NTC 2008.
I correnti inferiori sono inseriti in un basamento di calcestruzzo C32/40 classe di esposizione XC4, pregettato e dotato di 
armatura e staffatura di confezionamento dimensionate per sopportare il carico dei solai gravanti sulla Trave tipo NPS 
Cls. 
Le Travi tipo NPS Cls appoggiano sulla muratura o sui pilastri mediante gli appositi martelli posti all'estremità. Sono 
completate da connessioni, quale armatura integrativa da posizionare al nodo per garantire la continuità strutturale. In 
casi particolari ai nodi trave-pilastro vengono fornite barre in acciaio ad aderenza migliorata.
Metodo di verifica agli Stati Limite ai sensi del D.M. 14.01.2008.
Trave mista autoportante conforme al voto C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale n.131/2011 e successive integrazioni.
Ai fini della contabilità sarà considerata la lunghezza teorica della trave, intesa come distanza tra gli appoggi teorici di 
calcolo. 
Dimensioni della trave :       Base cm 60/70  altezza cm 51,5; 
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Dimensioni del basamento : Base cm 60/70 altezza cm 25 ;
Altezza della parte prefabbricata (basamento e traliccio) : cm 48;
Copriferro inferiore e laterale del basamento in cls cm 5 ;
Resistenza al fuoco (D.M. 16.02.2007) oppure (Eurocodice 4): R 120' ;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la forniture e posa in opera del getto in conglomerato 
cementizio nella tipologia e classe come riportato negli elaborati statici, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da 
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 53 - B8.15 Lavori Compiuti - Pilastri e travi prefabbricate
euro (duecentoottantadue/05) m 282,05

Nr. 281 BOCCA DI LUPO PREFABBRICATA IN CLS. dim. esterne 230 x 70 x h150 cm (spessore 10 cm)
B.008.025.00005.002* Fornitura e posa in opera di bocca di lupo prefabbricata , luce interna cm 210 , altezza cm 150 distanza da parete cm 60 , 

spessore  delle pareti cm 10  realizzata in calcestruzzo vibrocompresso, armata con fibre diffuse in acciaio mm 50 x 
diametro 1 , atta a sopportare la spinta del terreno, completa di sistema di ancoraggio a scomparsa completo di idonei 
tasselli. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la ferramenta di aggancio e di fissaggio in acciaio zincato a 
caldo del tipo concordato con la D.L., la sigillatura interna ed esterna dei giunti mediante mastice elastomerico previa 
pulitura e primerizzazione delle superfici, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Cap 10 - B8-OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA
SbCap 54 - B8.20 Lavori Compiuti - Tamponamenti prefabbricati
euro (cinquecentosettanta/40) cad 570,40
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OS28 - Impianti Termici e di Condizionamento   (SpCap 7)

Nr. 282 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI: capacità 35 litri
B.072.010.00009.035* VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARIFornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso

per impianti idrosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile;
- precarica in aria o azoto di 2 bar;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
capacità 35 litri
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 178 - B72.10 Lavori Compiuti - App. di Sicurezza e Regolazione
euro (sessantaquattro/58) cad 64,58

Nr. 283 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 150 l.
B.072.010.00011.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di riscaldamento in lamiera di acciaio avente le seguenti
caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica;
- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;
- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura massima 99 °C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
capacità 150 l.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 178 - B72.10 Lavori Compiuti - App. di Sicurezza e Regolazione
euro (trecentotrentauno/20) cad 331,20

Nr. 284 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti
B.072.018.00015.017 Diametro interno 250 mm

CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 L, finitura esterna lucida. Spessore 4/10 mm. (<250 mm.) e 5/
10 (>300 mm.), monoparete, ad elementi modulari, di sezione circolare, marchiati CE in conformità alla normativa EN
1856-1, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti e/o ridimensionamento, costituito da:
- singoli elementi con saldatura longitudinale della parete interna realizzata con processi LASER o TIG, certificati
dall'istituto Italiano della Saldatura;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e
una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;
- elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo;
- ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2";
- distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione;
- piastra di copertura con boccaglio;
- terminale parapioggia.
All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dal
D.M. 37/2008. Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 200°C.senza isolamentio, 600°C se
isolato e inserito in una controcanna non combustibile.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 182 - B72.18 Lavori Compiuti - Tubi Fumo, Collettori, Camini
euro (duecentocinque/91) m 205,91

Nr. 285 SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 2"1/2; interasse attacchi 400 mm; H 800 mm, corpo DN 200; portata
B.072.020.00002.009 13000 lt/h

SEPARATORE IDRAULICO
Fornitura e posa in opera di separatore idraulico costruito in tubo nero EN 10255 serie media, verniciato con doppia mano
di colore antiruggine, completo di fondelli di chiusura, mensole di sostegno, barilotto automatico di sfogo aria della
capacita' minima di 0,33 l., intercettato da valvole a sfera, con sfogo manuale dell'aria e rubinetto di scarico con
portagomma. Gli attacchi saranno del tipo filettati femmina a bocchettone da 1" a 1"1/2 e flangiati sopra il DN 50. Il
dimensionamento sarà effettuato tenendo conto del metodo dei tre diametri tale che la velocita' del fluido all'interno del
collettore non debba superare 0,1 m/sec. In tal modo lo stesso può diventare un degasificatore statico.
Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intende compresa e
compensata la coibentazione in schiuma poliuretanica espansa rigida a cellule chiuse e pellicola esterna in alluminio/PVC,
le controflange per diametri superiori a DN 50, la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici
interessate alla saldatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi da 2"1/2; interasse attacchi 400 mm;
H 800 mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 183 - B72.20 Lavori Compiuti - Collettori
euro (cinquecentosettantadue/99) cad 572,99
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Nr. 286 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore De/Di 159/150 mm.
B.072.020.00003.015 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per l'alimentazione dei
vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti
di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc.
Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato la coloritura a due mani con antiruggine di primaria marca ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la
posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Collettore De/Di 159/150 mm.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 183 - B72.20 Lavori Compiuti - Collettori
euro (centosessantadue/97) m 162,97

Nr. 287 ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 1,0/3,8 mc/h; prevalenza 4,8/1,5 m c.a.
B.072.022.00040.009 ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore) per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria,
con motore a 2800 giri massimi al minuto, dotata di attacchi filettati e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore
senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in acciaio inox o in bronzo-ottone;
- girante in polipropoilene o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- circuito idraulico di raffreddamento studiato per evitare il deposito di calcare;
- coppia di bocchettoni. La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la
curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera
dei bocchettoni, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9
gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del
progettista):
- potenza elettrica assorbita: 115/135 Watt
- tensione di alimentazione: 230/380 V
- classe di isolamento avv. motore: F
- grado di protezione (IP ): IPX4D
- temp. min/max fluido pompato:  110 °C
- pressione massima di esercizio: 10 bar
- velocità massima di rotazione: 2.900 giri/min
- diametro nominale attacchi: DN20
- portata di progetto: 2.000 litri/h
- prevalenza di progetto: 3.000 mm cda
portata 1,0/3,8 mc/h; prevalenza 4,8/1,5 m c.a.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 184 - B72.22 Lavori Compiuti - Elettropompe
euro (quattrocentoquarantatre/52) cad 443,52

Nr. 288 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
B.072.022.00050.003 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), a portata variabile tramite la regolazione
elettronica della velocità di rotazione della girante, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari
circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore
senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
- regolatore elettronico della velocità di rotazione della girante, completo di manopola di regolazione, convertitore di
frequenza, trasduttore di pressione; La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile
manutenzione; la curva caratteristica a velocità massima dovrà essere classificabile tra quelle piatte. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle
controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9
gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 70 Watt
- tensione di alimentazione: 230/380 V
- classe di isolamento avv. motore: F
- grado di protezione (IP ): IP42
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- temp. min/max fluido pompato:  110 °C
- pressione massima di esercizio: 10 bar
- velocità massima di rotazione: 2.900 giri/min
- diametro nominale attacchi: DN25
- portata di progetto: 1.200 litri/h
- prevalenza di progetto: 4.000 mm cda
portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 184 - B72.22 Lavori Compiuti - Elettropompe
euro (trecentocinquantaotto/83) cad 358,83

Nr. 289 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/6,3 mc/h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.
B.072.022.00050.005 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), a portata variabile tramite la regolazione
elettronica della velocità di rotazione della girante, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari
circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore
senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
- regolatore elettronico della velocità di rotazione della girante, completo di manopola di regolazione, convertitore di
frequenza, trasduttore di pressione; La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile
manutenzione; la curva caratteristica a velocità massima dovrà essere classificabile tra quelle piatte. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle
controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9
gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 106 Watt
- tensione di alimentazione: 230 V
- classe di isolamento avv. motore: F
- grado di protezione (IP ): IPX4D
- temp. min/max fluido pompato:  110 °C
- pressione massima di esercizio: 10 bar
- velocità massima di rotazione: 2.900 giri/min
- diametro nominale attacchi: DN32
- portata di progetto: 3.000 litri/h
- prevalenza di progetto: 4.500 mm cda
portata 0,0/6,3 mc/h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 184 - B72.22 Lavori Compiuti - Elettropompe
euro (cinquecentosettantadue/85) cad 572,85

Nr. 290 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/9,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,0 m c.a.
B.072.022.00050.009 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), a portata variabile tramite la regolazione
elettronica della velocità di rotazione della girante, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari
circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore
senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
- regolatore elettronico della velocità di rotazione della girante, completo di manopola di regolazione, convertitore di
frequenza, trasduttore di pressione; La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile
manutenzione; la curva caratteristica a velocità massima dovrà essere classificabile tra quelle piatte. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle
controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9
gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 194 Watt
- tensione di alimentazione: 230 V
- classe di isolamento avv. motore: F
- grado di protezione (IP ): IPX4D
- temp. min/max fluido pompato:  110 °C
- pressione massima di esercizio: 10 bar

COMMITTENTE: Comune di Fondo 
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- velocità massima di rotazione: 2.900 giri/min
- diametro nominale attacchi: DN40
- portata di progetto: 6.450 litri/h
- prevalenza di progetto: 3.500 mm cda
portata 0,0/9,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,0 m c.a.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 184 - B72.22 Lavori Compiuti - Elettropompe
euro (seicentoquarantauno/25) cad 641,25

Nr. 291 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,2 m c.a.
B.072.022.00050.011 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), a portata variabile tramite la regolazione
elettronica della velocità di rotazione della girante, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari
circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore
senza interrompere il funzionamento dell'impianto;
- motore 1x230 V o 3x400 V;
- dispositivo di protezione termica;
- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;
- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.
- regolatore elettronico della velocità di rotazione della girante, completo di manopola di regolazione, convertitore di
frequenza, trasduttore di pressione; La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile
manutenzione; la curva caratteristica a velocità massima dovrà essere classificabile tra quelle piatte. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle
controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9
gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 331 Watt
- tensione di alimentazione: 230 V
- classe di isolamento avv. motore: F
- grado di protezione (IP ): IPX4D
- temp. min/max fluido pompato:  110 °C
- pressione massima di esercizio: 10 bar
- velocità massima di rotazione: 2.900 giri/min
- diametro nominale attacchi: DN50
- portata di progetto: 12.500 litri/h
- prevalenza di progetto: 5.000 mm cda
portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,2 m c.a.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 184 - B72.22 Lavori Compiuti - Elettropompe
euro (millecentoquarantatre/27) cad 1´143,27

Nr. 292 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1/2"
B.072.026.00011.001 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di disareatore rapido automatico esente da manutenzione, con corpo in ottone, galleggiante in
polipropilene, valvola di sfiato esente da perdite, camera d'aria di forma tale da impedire alle impurità galleggianti di
raggiungere la valvola di sfiato, attacco manicotto filettato gas da ½". Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura
massima acqua 110°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro attacchi 1/2"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 186 - B72.26 Lavori Compiuti - App. di Sfogo Aria
euro (cinquantacinque/98) cad 55,98

Nr. 293 REGOLATORE CLIMATICO CON TERMOSONDA AMBIENTE Regolatore climatico con termosonda
B.072.028.00001.001 ambiente

REGOLATORE CLIMATICO CON TERMOSONDA AMBIENTE
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura
esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica o ambiente costituito da regolatore elettronico completo di:
- orologio al quarzo settimanale;
- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da
installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice;
- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad
un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre.
- termosonda ambiente con due cursori uno per il campo di regolazione di temperatura e l'altro per la commutazione di tre
programmi;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:
- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica;
- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici;
- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico con orologio,
riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale.

COMMITTENTE: Comune di Fondo 
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e
delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Regolatore climatico con termosonda ambiente
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (settecentoquarantasette/17) cad 747,17

Nr. 294 REGOLATORE DIFFERENZIALE DI DUE TEMPERATURE O DUE SEGNALI  0 - 10 Volt
B.072.028.00001.001* REGOLATORE DIFFERENZIALE DI DUE TEMPERATURE O DUE SEGNALI  0 - 10 Volt

Fornitura e posa in opera di regolatore differenziale di due temperature o due segnali 0-10 Volt per il comando di
elettropompe in funzione del differenziale di due temperature.
Comunicazione con sistemi di telegestione mediante collegamento parallelo C-Bus.
- Alimentazione 230 Volt;
- Assorbimento 3 VA;
- Contenitore modulare DIN 53x115;
- Protezione IP 40.
Pregrammazione digitale permezzo di 4 tasti operativi e display numerico a trecifre.
Comando modulare (3 punti) oppure on-off a 2 stadi oppure on-off di limite minimo e massimo.
Comando progressivo 0 - 10 Volt.
Completo di due sonde di temperatura ad immersione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e
delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Regolatore differenziale di due temperature o due segnali 0-10 Volt per il comando di elettropompe
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (quattrocentotrentadue/00) cad 432,00

Nr. 295 CRONOTERMOSTATO Cronotermostato con funzione antigelo
B.072.028.00025.001 CRONOTERMOSTATO

Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il
comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti caratteristiche:
- funzionamento elettronico;
- temperatura diurna e notturna regolabile per +6 .C e +26°C;
- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C;
- commutatore di selezione programmi a tre posizioni;
- riserva di carica per almeno 30 ore;
- programma settimanale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cronotermostato con funzione antigelo
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (novantatre/57) cad 93,57

Nr. 296 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h
B.072.028.00035.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in ghisa;
- otturatore in ottone fino a DN 80 PN 6/10;
- otturatore in bronzo DN 100 PN 6/10;
- otturatore in acciaio inox PN 16;
- sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi flangiati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di
alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;
- tensione di alimentazione 220 V - 24 V.
La valvola dovra' avere un'autorita' maggiore o uguale a 0,5 e caratteristica equipercentuale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (quattrocentoventi/39) cad 420,39

Nr. 297 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h
B.072.028.00035.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in ghisa;
- otturatore in ottone fino a DN 80 PN 6/10;
- otturatore in bronzo DN 100 PN 6/10;

COMMITTENTE: Comune di Fondo 
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- otturatore in acciaio inox PN 16;
- sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi flangiati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di
alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;
- tensione di alimentazione 220 V - 24 V.
La valvola dovra' avere un'autorita' maggiore o uguale a 0,5 e caratteristica equipercentuale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (quattrocentoventinove/10) cad 429,10

Nr. 298 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h
B.072.028.00035.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in ghisa;
- otturatore in ottone fino a DN 80 PN 6/10;
- otturatore in bronzo DN 100 PN 6/10;
- otturatore in acciaio inox PN 16;
- sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi flangiati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di
alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;
- tensione di alimentazione 220 V - 24 V.
La valvola dovra' avere un'autorita' maggiore o uguale a 0,5 e caratteristica equipercentuale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (quattrocentocinquantauno/57) cad 451,57

Nr. 299 TESTINA TERMOELETTRICA testina termoelettrica normalmente chiusa
B.072.028.00097.001 TESTINA TERMOELETTRICA

Fornitura e posa in opera di testina elettrotermica per montaggio su collettori di distribuzione per riscaldamento ed avente le
seguenti caratteristiche:
- alimentazione 220 V o 24 V;
- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;
- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;
- assorbimento 3 W;
- grado di protezione IP 44;
- del tipo normalmente chiuso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
testina termoelettrica normalmente chiusa
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
euro (cinquanta/75) cad 50,75

Nr. 300 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1"
B.072.028.00099.003 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a sfera a due vie con apertura manuale, avente la seguenti caratteristiche:
- attacchi filettati femmina;
- corpo e sfera in ottone nichelato;
- guarnizioni in PTFE;
- campo di temperatura -10/+100°C;
- pressione massima 40 bar;
- servocomando con tensione da 230 V o 24 V, assorbimento 3 Va - 10.5 VA;
- grado di protezione IP 42 fino a 2", IP 65 oltre.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi da 1"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 187 - B72.28 Lavori Compiuti - App. di Regolazione/Contabilizzazione
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euro (duecentoquaranta/17) cad 240,17

Nr. 301 TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C
B.072.030.00001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con scala 0-120 °C, completo di pozzetto portatermometro ed
attacco filettato sulle tubazioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
temperatura 0 °C + 120 °C
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 189 - B72.30 Lavori Compiuti - App. di Misurazione
euro (ventinove/36) cad 29,36

Nr. 302 MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE 4 o 6 bar, attacco radiale
B.072.030.00002.001 MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE

Fornitura e posa in opera di manometro conforme alle norme I.S.P.E.S.L., da installarsi sulla tubazione di mandata della
caldaia, completo di rubinetto e attacco flangiato per manometro campione e di lancetta di riferimento. Attacco radiale o
assiale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
4 o 6 bar, attacco radiale
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 189 - B72.30 Lavori Compiuti - App. di Misurazione
euro (trentasei/62) cad 36,62

Nr. 303 QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, MEDIA n.1 scambiatore e n.9 elettropompe
B.072.038.00006.001* QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, MEDIA

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico
verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in
cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento. Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto
modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:
- n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 2x30A Idn 0.03A;
- n° 1 interruttore magnetotermico sottostazione 2x10A (sottostazione di teleriscaldamento);
- n° 9 interruttori magnetotermici 2x20A (gruppo pompe);
- n° 9 contattori completi di protezione termica 2x20A (pompa);
- n° 18 spie di marcia e di blocco per pompa;
- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;
- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A,
Idn 0,03A.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima
dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline,
all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
n.1 e n.9 elettropompe
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 193 - B72.38 Lavori Compiuti - Quadri e Impianti Elettrici
euro (duemilanove/74) cad 2´009,74

Nr. 304 COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA
B.072.038.00021.001 COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA

Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti dal quadro di comando della centrale termica alle
apparecchiature di servizio, eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa
emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima
dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti eseguiti in canaline di acciaio zincato
di adeguate dimensioni per la distribuzione e in tubo tipo pesante per i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 193 - B72.38 Lavori Compiuti - Quadri e Impianti Elettrici
euro (millenovecentoottanta/00) a corpo 1´980,00

Nr. 305 COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE APP. DI SERVIZIO
B.072.038.00023.003 COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE APP. DI SERVIZIO

Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti per apparecchiature di servizio (areotermi,
ventilconvettori, cronotermostati, sonde esterne, elettrovalvole ecc.), eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non
propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo
da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti comunque posati e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 193 - B72.38 Lavori Compiuti - Quadri e Impianti Elettrici
euro (quarantasette/96) cad 47,96
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Nr. 306 PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE  Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq
B.072.038.00025.001 PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Fornitura e posa in opera di punto di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le
norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di:
- conduttore di sezione >= 2.5 mmq protetto o >= 4 mmq non protetto;
- tubazioni rigide o flessibili;
- morsettiere o collari di collegamento;
- eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione se trattasi di conduttore di terra.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal collettore principale di terra e
scatole con i relativi nodi equipotenziali.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 193 - B72.38 Lavori Compiuti - Quadri e Impianti Elettrici
euro (ventidue/16) cad 22,16

Nr. 307 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863  PREISOLATE   diametro 65/140 mm
B.072.044.00001.013* TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863  PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere UNI 8863 con saldatura longitudinale, per posa interrata, preisolate con schiuma
poliuretanica e protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' PEHD.
Caratteristiche tecniche delle tubazioni:
- tubo interno in acciaio al carbonio Fe360 o ST 37.0, secondo DIN 17120;
- coibentazione termica in schiuma di poliuretano prodotta con due componenti poliolo e isocianato, densità minima 60 kg/
m3, conduttività termica min. 0,028 W/mk, spessore isolamento 1;
- conduttori in rame per il sistema di allarme ed individuazione perdite, incorporati nella coibentazione;
- rivestimento esterno in polietilene ad alta densita' PEHD conforme alle norme CEN pr EN 253.
Le tubazioni verranno fornite in barre da 6, 8 o 12 metri.
La misurazione viene effettuata a metro lineare, misurati all' asse del tubo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l' onere per il trasporto e lo sfilamento della tubazione lungo lo scavo con
idonei mezzi di sollevamento e di trasporto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri e la movimentazione delle tubazioni in cantiere.
Diametro DN 65/140 mm
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (ventiquattro/66) m 24,66

Nr. 308 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863  PREISOLATE   diametro 150/250 mm
B.072.044.00001.021* TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863  PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere UNI 8863 con saldatura longitudinale, per posa interrata, preisolate con schiuma
poliuretanica e protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' PEHD.
Caratteristiche tecniche delle tubazioni:
- tubo interno in acciaio al carbonio Fe360 o ST 37.0, secondo DIN 17120;
- coibentazione termica in schiuma di poliuretano prodotta con due componenti poliolo e isocianato, densità minima 60 kg/
m3, conduttività termica min. 0,028 W/mk, spessore isolamento 1;
- conduttori in rame per il sistema di allarme ed individuazione perdite, incorporati nella coibentazione;
- rivestimento esterno in polietilene ad alta densita' PEHD conforme alle norme CEN pr EN 253.
Le tubazioni verranno fornite in barre da 6, 8 o 12 metri.
La misurazione viene effettuata a metro lineare, misurati all' asse del tubo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l' onere per il trasporto e lo sfilamento della tubazione lungo lo scavo con
idonei mezzi di sollevamento e di trasporto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri e la movimentazione delle tubazioni in cantiere.
Diametro DN 150/250 mm
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (cinquantacinque/52) m 55,52

Nr. 309 CURVE 90° PIEGATE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE PREISOLATE   diametro DN 65/140
B.072.044.00003.013* CURVE 90° PIEGATE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di curve in acciaio nero UNI 8863 con saldatura longitudinale, per posa interrata, preisolate con
schiuma poliuretanica e protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' PEHD.
Caratteristiche tecniche delle curve:
- tubo interno in acciaio al carbonio Fe360 o ST 37.0, secondo DIN 17120;
- coibentazione termica in schiuma di poliuretano prodotta con due componenti poliolo e isocianato, densità minima 60 kg/
m3, conduttività termica min. 0,028 W/mk, spessore isolamento 1;
- conduttori in rame per il sistema di allarme ed individuazione perdite, incorporati nella coibentazione;
- rivestimento esterno in polietilene ad alta densita' PEHD conforme alle norme CEN pr EN 253.
La misurazione viene effettuata a pezzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l' onere per il trasporto e lo sfilamento della tubazione lungo lo scavo con
idonei mezzi di sollevamento e di trasporto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
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lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
Diametro DN 65/140
Lunghezza: 1,00 + 1,00 m
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (cinquanta/23) cad. 50,23

Nr. 310 CURVE 90° PIEGATE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE PREISOLATE   diametro DN 150/250
B.072.044.00003.021* CURVE 90° PIEGATE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di curve in acciaio nero UNI 8863 con saldatura longitudinale, per posa interrata, preisolate con
schiuma poliuretanica e protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' PEHD.
Caratteristiche tecniche delle curve:
- tubo interno in acciaio al carbonio Fe360 o ST 37.0, secondo DIN 17120;
- coibentazione termica in schiuma di poliuretano prodotta con due componenti poliolo e isocianato, densità minima 60 kg/
m3, conduttività termica min. 0,028 W/mk, spessore isolamento 1;
- conduttori in rame per il sistema di allarme ed individuazione perdite, incorporati nella coibentazione;
- rivestimento esterno in polietilene ad alta densita' PEHD conforme alle norme CEN pr EN 253.
La misurazione viene effettuata a pezzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l' onere per il trasporto e lo sfilamento della tubazione lungo lo scavo con
idonei mezzi di sollevamento e di trasporto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
Diametro DN 150/250
Lunghezza: 1,00 + 1,00 m
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (centonove/25) cad. 109,25

Nr. 311 DIRAMAZIONI "T" PREISOLATE DRITTE O BRANCH  Tubazione DN 150/250  Diramazione DN 65/140
B.072.044.00007.021* DIRAMAZIONI "T" PREISOLATE DRITTE O BRANCH

Fornitura e posa in opera di diramazioni nere UNI 8863 con saldatura longitudinale, diramazioni a Ti dritte o branch a presa
saldata, per posa interrata, preisolate con schiuma poliuretanica e protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita'
PEHD.
Caratteristiche tecniche delle diramazioni:
- tubo interno in acciaio al carbonio Fe360 o ST 37.0, secondo DIN 17120;
- coibentazione termica in schiuma di poliuretano prodotta con due componenti poliolo e isocianato, densità minima 60 kg/
m3, conduttività termica min. 0,028 W/mk, spessore isolamento 1;
- conduttori in rame per il sistema di allarme ed individuazione perdite, incorporati nella coibentazione;
- rivestimento esterno in polietilene ad alta densita' PEHD conforme alle norme CEN pr EN 253.
La misurazione viene effettuata a pezzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l' onere per il trasporto e lo sfilamento della tubazione lungo lo scavo con
idonei mezzi di sollevamento e di trasporto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
Tubazione DN 150/250  Diramazione DN 65/140
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (duecentotre/55) cad. 203,55

Nr. 312 GIUNTI UNIONE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863 PREISOLATE   diametro DN 65/140
B.072.044.00009.013* GIUNTI UNIONE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863 PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni nere interrate preisolate costituiti da:
- saldatura di testa delle tubazioni fra di loro e/o delle tubazioni con i pezzi speciali quali le curve, le diramazioni a Ti, le
riduzioni, le valvole a sfera ecc.;
- pellicola termorestringente in LR;
- manicotto termorestringente in PE;
- n.2 collari termorestringenti in PE;
- schiuma poliuretanica avente densita' minima di 60 Kg/m3, da predisporre sul posto miscelando i due componenti poliolo
e isocianato;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l' onere per la saldatura di testa delle tubazioni, la preparazione dei bordi con
l' eliminazione della eventuale presenza di ruggine con utensili manuali e/o elettrici, la preparazione degli smussi, il
centraggio delle tubazioni e il materiale di saldatura.
Nel prezzo si intendono compresi i collegamenti dei cavi elettrici per il sistema di sorveglianza delle perdite lungo la
condotta, il controllo della continuità dei cavi elettrici, il controllo in pressione del giunto ed ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
Diametro DN 65/140
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (centotrentaotto/78) cad. 138,78
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Nr. 313 GIUNTI UNIONE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863 PREISOLATE   diametro DN 150/250
B.072.044.00009.021* GIUNTI UNIONE PER TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863 PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni nere interrate preisolate costituiti da:
- saldatura di testa delle tubazioni fra di loro e/o delle tubazioni con i pezzi speciali quali le curve, le diramazioni a Ti, le
riduzioni, le valvole a sfera ecc.;
- pellicola termorestringente in LR;
- manicotto termorestringente in PE;
- n.2 collari termorestringenti in PE;
- schiuma poliuretanica avente densita' minima di 60 Kg/m3, da predisporre sul posto miscelando i due componenti poliolo
e isocianato;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l' onere per la saldatura di testa delle tubazioni, la preparazione dei bordi con
l' eliminazione della eventuale presenza di ruggine con utensili manuali e/o elettrici, la preparazione degli smussi, il
centraggio delle tubazioni e il materiale di saldatura.
Nel prezzo si intendono compresi i collegamenti dei cavi elettrici per il sistema di sorveglianza delle perdite lungo la
condotta, il controllo della continuità dei cavi elettrici, il controllo in pressione del giunto ed ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
Diametro DN 150/250
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (centoottantaotto/97) cad. 188,97

Nr. 314 WATER STOP  per tubazione DN 65 / De 140
B.072.044.00010.007* WATER STOP

Fornitura e posa in opera di water stop per tubazioni preisolate per impianti di teleriscaldamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Per tubazione DN 65 / De 140
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (venti/42) cad. 20,42

Nr. 315 ANELLO PASSAMURO  per tubazione DN 65 / De 140
B.072.044.00011.007* ANELLO PASSAMURO

Fornitura e posa in opera di anello passamuro per tubazioni preisolate per impianti di teleriscaldamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Per tubazione DN 65 / De 140
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (dodici/47) cad. 12,47

Nr. 316 MATERASSINO DI COMPENSAZIONE
B.072.044.00012.001* MATERASSINO DI COMPENSAZIONE

Fornitura e posa in opera di materassino per assorbimento delle dilatazioni delle rete di teleriscaldamento, dimensioni 2.000
x 1.000 x 40 mm.
I materassini saranno posizionati sulle curve e sulle diramazioni a Ti come indicato sui disegni esecutivi di progetto e
secondo le indicazioni della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (diciassette/43) cad. 17,43

Nr. 317 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
B.072.044.00015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie
media secondo EN-10255 (ex UNI 8863) accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle flange, della rimozione delle sbavature dei fori
e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute
pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con
antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (undici/32) kg 11,32

Nr. 318 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO
B.072.044.00017.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255
accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.
Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo, a qualunque altezza.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della
perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze,
delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e
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quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (otto/28) kg 8,28

Nr. 319 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO
B.072.044.00019.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255
accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.
Le tubazioni verranno posate a pavimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della
perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze,
degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (otto/82) kg 8,82

Nr. 320 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 25x3.0
B.072.044.00056.009* TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per
impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113344. Il
sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di
O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per
ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo
strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni
dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti
caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione.
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tubo multistrato 25x3.0
PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (diciotto/64) m 18,64

Nr. 321 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0
B.072.044.00056.011* TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per
impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113344. Il
sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di
O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per
ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo
strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni
dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti
caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione.
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tubo multistrato 32x3.0
PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (diciannove/11) m 19,11

Nr. 322 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 40x3.5
B.072.044.00056.013* TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per

il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione
del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della
boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio
tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO
per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera
antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la
distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-
ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
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- resistenza alla corrosione.
Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
tubo multistrato 40x3.5
PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 196 - B72.44 Tubazioni e Giunti
euro (ventisette/80) m 27,80

Nr. 323 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"
B.072.046.00001.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentacinque/25) m 35,25

Nr. 324 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/4
B.072.046.00001.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/4
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentasei/05) m 36,05

Nr. 325 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/2
B.072.046.00001.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentasette/54) m 37,54

Nr. 326 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2"
B.072.046.00001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (quaranta/62) m 40,62

Nr. 327 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2"1/2
B.072.046.00001.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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diametro 2"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (quarantacinque/53) m 45,53

Nr. 328 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 3"
B.072.046.00001.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 3"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (quarantasei/91) m 46,91

Nr. 329 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 150
B.072.046.00001.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
DN 150
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (sessantaotto/06) m 68,06

Nr. 330 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 1"
B.072.046.00005.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (ventinove/60) m 29,60

Nr. 331 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 1"1/4
B.072.046.00005.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/4
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentauno/26) m 31,26

Nr. 332 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 1"1/2
B.072.046.00005.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentadue/54) m 32,54
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Nr. 333 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 2"
B.072.046.00005.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentacinque/18) m 35,18

Nr. 334 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 2"1/2
B.072.046.00005.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (trentanove/39) m 39,39

Nr. 335 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00011.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni
nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a
cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 3/4"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (quattro/46) m 4,46

Nr. 336 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"
B.072.046.00011.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni
nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a
cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (quattro/76) m 4,76

Nr. 337 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"1/4
B.072.046.00011.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni
nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a
cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
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All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/4
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (cinque/17) m 5,17

Nr. 338 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"1/2
B.072.046.00011.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni
nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a
cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (cinque/48) m 5,48

Nr. 339 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 2"
B.072.046.00011.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni
nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a
cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (sette/41) m 7,41

Nr. 340 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 2"1/2
B.072.046.00011.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni
nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a
cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1.
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa
certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 197 - B72.46 Lavori Compiuti - Coibentazioni
euro (dieci/55) m 10,55

Nr. 341 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"
B.072.048.00003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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diametro 1"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (ventidue/06) cad 22,06

Nr. 342 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4
B.072.048.00003.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/4
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (ventisette/95) cad 27,95

Nr. 343 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/2
B.072.048.00003.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 1"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (trentaquattro/32) cad 34,32

Nr. 344 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2"
B.072.048.00003.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
diametro 2"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (quarantaquattro/41) cad 44,41

Nr. 345 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 50
B.072.048.00015.050 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti
caratteristiche:
- tenuta automatica e autocompensante sull'otturatore;
- autotenuta sull'asta di manovra con possibilita' di sostituzione della guarnizione con impianto funzionante ed in pressione;
- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22;
- volantino di manovra in acciaio stampato;
- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato;
- madrevite in bronzo;
- attacchi a flange UNI 2277 PN 10.
Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
attacchi DN 50
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (centotrentasei/22) cad 136,22

Nr. 346 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 65
B.072.048.00015.055 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti
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caratteristiche:
- tenuta automatica e autocompensante sull'otturatore;
- autotenuta sull'asta di manovra con possibilita' di sostituzione della guarnizione con impianto funzionante ed in pressione;
- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22;
- volantino di manovra in acciaio stampato;
- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato;
- madrevite in bronzo;
- attacchi a flange UNI 2277 PN 10.
Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
attacchi DN 65
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (centosettanta/49) cad 170,49

Nr. 347 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"
B.072.048.00023.005 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (venti/95) cad 20,95

Nr. 348 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"1/4
B.072.048.00023.007 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"1/4
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (ventiotto/70) cad 28,70

Nr. 349 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"1/2
B.072.048.00023.009 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (trentacinque/26) cad 35,26

Nr. 350 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 2"
B.072.048.00023.011 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 2"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (quarantatre/74) cad 43,74

Nr. 351 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 2"1/2
B.072.048.00023.013 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
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- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 2"1/2
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (ottantauno/20) cad 81,20

Nr. 352 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1"
B.072.048.00033.005 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede di colonna avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in bronzo di fusione;
- asta in ottone OT58;
- tenuta verso l'esterno realizzata mediante bussola precompressa in ammianto graffiato;
- volantino in acciaio verniciato;
- dispositivo per la lettura ed il blocco della posizione di taratura.
La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, rubinetti per attacco al
manometro differenziale e rubinetto di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (sessanta/86) cad 60,86

Nr. 353 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1"1/4
B.072.048.00033.007 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede di colonna avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in bronzo di fusione;
- asta in ottone OT58;
- tenuta verso l'esterno realizzata mediante bussola precompressa in ammianto graffiato;
- volantino in acciaio verniciato;
- dispositivo per la lettura ed il blocco della posizione di taratura.
La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, rubinetti per attacco al
manometro differenziale e rubinetto di scarico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"1/4
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (settantasette/74) cad 77,74

Nr. 354 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8" DN 10
B.072.048.00043.001 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:
- corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705;
- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;
- premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705;
- leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363;
- bullone in acciaio UNI 5334;
- guarnizione O-ring in gomma;
- rompigetto in plastica;
- temperatura di esercizio 0 - 100°C.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8" DN 10
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (diciassette/05) cad 17,05

Nr. 355 TARGHETTE INDICATRICI PER CIRCUITI DI RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO
B.072.048.00049.001* TARGHETTE INDICATRICI PER CIRCUITI DI RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO

Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici per l' identificazione dei circuiti dell' impianto di riscaldameto e dell'
impianto idrico sanitario, costituite da:
- attacco radiale a saldare e/o a bracciale;
- supporto porta etichetta, dimensioni minime 8 x 4 cm;
- targhetta con scritta incisa;
- coperchio in plexiglas.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Targhette indicatrici per circuiti.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
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euro (dieci/76) ognuno 10,76

Nr. 356 VASCHETTA DI RACCOLTA SCARICHI VALVOLE DI SICUREZZA
B.072.048.00051.001* VASCHETTA DI RACCOLTA SCARICHI VALVOLE DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di vaschetta di scarico delle valvole di sicurezza, costituita da:
- imbuto di scarico a vista per le valvole di sicurezza;
- tubazione in ferro nero con attacchi a saldare, verniciata antiruggine;
- vaschetta di raccolta scarichi in polietilene a saldare;
- sifone di scarico;
- tubazione di scarico in polietilene, fino allo scarico a pavimento escluso.
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Vaschetta raccolta scarichi valvole di sicurezza.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 198 - B72.48 Lavori Compiuti - Valvolame
euro (diciannove/87) ognuno 19,87

Nr. 357 AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 11.000 W
B.072.052.00016.007 AEROTERMI ELICOIDALI

Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da:
- cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento di fosfatizzazione e di
verniciatura elettrostatica in forno;
- griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente;
- ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio, di tipo antiscintilla;
- motore elettrico, 380 V 50 Hz, a doppia velocità, silenzioso, ammortizzato con appositi supporti elastici e protetto contro i
sovraccarichi;
- batteria di scambio termico con tubo in rame ad alettatura a pacco continuo in alluminio rigido di alluminio, completa di
attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la
regolazione della portata;
- termostato di minima, del tipo ad immersione, montato sul ritorno del circuito, per l'arresto del ventilatore;
- pannello per l'accensione e la commutazione della velocità del ventilatore;
- telesalvamotore;
- certificazione CE.
La potenza dell'areotermo richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di
mandata dell'acqua di 85°C, salto termico 15°C, temperatura dell'aria ambiente di 15°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per le mensole e ogni altro onere ed
accessorio neccessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
potenzialità 11.000 W
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 200 - B72.52 Lavori Compiuti - Corpi Scaldanti
euro (settecentoventitre/51) cad 723,51

Nr. 358 AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 26.000 W
B.072.052.00016.017 AEROTERMI ELICOIDALI

Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da:
- cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento di fosfatizzazione e di
verniciatura elettrostatica in forno;
- griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente;
- ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio, di tipo antiscintilla;
- motore elettrico, 380 V 50 Hz, a doppia velocità, silenzioso, ammortizzato con appositi supporti elastici e protetto contro i
sovraccarichi;
- batteria di scambio termico con tubo in rame ad alettatura a pacco continuo in alluminio rigido di alluminio, completa di
attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la
regolazione della portata;
- termostato di minima, del tipo ad immersione, montato sul ritorno del circuito, per l'arresto del ventilatore;
- pannello per l'accensione e la commutazione della velocità del ventilatore;
- telesalvamotore;
- certificazione CE.
La potenza dell'areotermo richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di
mandata dell'acqua di 85°C, salto termico 15°C, temperatura dell'aria ambiente di 15°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per le mensole e ogni altro onere ed
accessorio neccessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
potenzialità 26.000 W
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 200 - B72.52 Lavori Compiuti - Corpi Scaldanti
euro (ottocentotrentadue/89) cad 832,89

Nr. 359 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO interasse tubi 10 cm
B.072.052.00021.001* RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento eseguito a differenti distanze fra i tubi per un adattamento al
fabbisogno termico costituito da:
- tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno;
- strisce isolanti di bordo in fibra minerale, non combustibili secondo le norme, di spessore 10 mm, altezza 130 mm e
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posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione;
- foglio protettivo in polietilene di spessore 0.2 mm, con funzione di barriera al vapore, da posarsi sopra lo strato isolante,
sovrapposto per un minimo di 8 cm nei punti di giunzione e tirato verso l'alto nella zona della parete fino oltre le strisce
isolanti di bordo;
- rete metallica di supporto in filo liscio di diametro 3 mm senza bave e spigoli acuti, con protezione anti corrosione e
collegata con fissareti in acciaio plastificato;
- clips fissatubo, in poliammide, morbidi e senza spigoli, posati sulla rete di supporto secondo le distanze fra i tubi;
- additivo per calcestruzzo, occorrente per rendere il massetto più compatto ed aumentarne il potere di imbibizione, da
usarsi nella quantità di 1,1 litri per ogni 100 kg di cemento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Interasse tubi 10 cm
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 200 - B72.52 Lavori Compiuti - Corpi Scaldanti
euro (quarantasei/52) m² 46,52

Nr. 360 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO interasse tubi 20 cm
B.072.052.00021.003* RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento eseguito a differenti distanze fra i tubi per un adattamento al
fabbisogno termico costituito da:
- tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno;
- strisce isolanti di bordo in fibra minerale, non combustibili secondo le norme, di spessore 10 mm, altezza 130 mm e
posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione;
- foglio protettivo in polietilene di spessore 0.2 mm, con funzione di barriera al vapore, da posarsi sopra lo strato isolante,
sovrapposto per un minimo di 8 cm nei punti di giunzione e tirato verso l'alto nella zona della parete fino oltre le strisce
isolanti di bordo;
- rete metallica di supporto in filo liscio di diametro 3 mm senza bave e spigoli acuti, con protezione anti corrosione e
collegata con fissareti in acciaio plastificato;
- clips fissatubo, in poliammide, morbidi e senza spigoli, posati sulla rete di supporto secondo le distanze fra i tubi;
- additivo per calcestruzzo, occorrente per rendere il massetto più compatto ed aumentarne il potere di imbibizione, da
usarsi nella quantità di 1,1 litri per ogni 100 kg di cemento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Interasse tubi 10 cm
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 200 - B72.52 Lavori Compiuti - Corpi Scaldanti
euro (trentaquattro/39) m² 34,39

Nr. 361 COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 numero circuiti: 10
B.072.052.00026.015 COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58

Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e
costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometro di ritorno collettore;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilità di installare un sistema di regolazione,
completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvola di taratura o dispositivo automatico di regolazione portata;
- filtro;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito;
- rubinetti di scarico per i collettori di mandata e ritorno.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
numero circuiti: 10
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 200 - B72.52 Lavori Compiuti - Corpi Scaldanti
euro (milledieci/99) cad 1´010,99

Nr. 362 COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 numero circuiti: 11
B.072.052.00026.017* COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58

Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e
costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometro di ritorno collettore;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilità di installare un sistema di regolazione,
completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
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- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvola di taratura o dispositivo automatico di regolazione portata;
- filtro;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito;
- rubinetti di scarico per i collettori di mandata e ritorno.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
numero circuiti: 11
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 200 - B72.52 Lavori Compiuti - Corpi Scaldanti
euro (millecinquantatre/22) cad 1´053,22

Nr. 363 COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 numero circuiti: 12
B.072.052.00026.019* COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58

Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e
costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometro di ritorno collettore;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilità di installare un sistema di regolazione,
completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvola di taratura o dispositivo automatico di regolazione portata;
- filtro;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito;
- rubinetti di scarico per i collettori di mandata e ritorno.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
numero circuiti: 12
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 200 - B72.52 Lavori Compiuti - Corpi Scaldanti
euro (millenovantaquattro/62) cad 1´094,62

Nr. 364 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO rivestimento esterno
B.072.064.00007.003 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità
minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di alluminio.
L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al fuoco C1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
rivestimento esterno
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 207 - B72.64 Lavori Compiuti - Canali Aria, Condotti Flessibili
euro (dieci/73) m² 10,73

Nr. 365 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
B.072.064.00015.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " ) Fornitura e posa in opera di canali a sezione

rettangolare in lamiera zincata, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate
con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato
maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con
tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle
strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra
canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle
fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le
curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere
provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni,
l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.
I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica,
per permettere la misurazione delle portate d'aria.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale
elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.
I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e
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per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN
12097.
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere,
maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della
lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm,
del 40% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000
mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m
(misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o
frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 207 - B72.64 Lavori Compiuti - Canali Aria, Condotti Flessibili
euro (sei/34) kg 6,34

Nr. 366 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)  400x100 portata 200 m3/h
B.072.066.00001.005* velocita' 3 m/s.

BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso
anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette
verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 400x100 portata 200 m3/h velocita' 3 m/s.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 208 - B72.66 Lavori Compiuti - Bocchette, Diffusori, Griglie
euro (quarantasette/11) cad 47,11

Nr. 367 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) i 500x100 portata 320 m3/h
B.072.066.00001.007* velocita' 3 m/s.

BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso
anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette
verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 500x100 portata 320 m3/h velocita' 3 m/s.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 208 - B72.66 Lavori Compiuti - Bocchette, Diffusori, Griglie
euro (cinquanta/89) cad 50,89

Nr. 368 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) 400x100 portata 200 m3/h
B.072.066.00003.005* velocita' 3 m/s.

BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
Fornitura e posa in opera di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali
regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec.
Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 400x100 portata 200 m3/h velocita' 3 m/s.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 208 - B72.66 Lavori Compiuti - Bocchette, Diffusori, Griglie
euro (trentauno/34) cad 31,34

Nr. 369 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Da 20 fino a 50 dmq.
B.072.066.00022.005 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e
fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio e rete antitopo.
Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Da 20 fino a 50 dmq.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 208 - B72.66 Lavori Compiuti - Bocchette, Diffusori, Griglie
euro (trentauno/48) dm² 31,48

Nr. 370 UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: Portata aria 2400 m³/h - Batteria
B.072.078.00038.010* riscaldamento 35 kW - con umidificaz

UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: DUE MOTORI
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI
6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili
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fermapannello. La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10
interno.
Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed
una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).
Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di recupero e l'eventuale
sezione di umidificazione. Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.
Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).
La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta
per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%.
La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria. Le sezioni di aspirazione, espulsione e
recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%. Nella
sezione di recupero dovrà essere prevista serranda di by-pass motorizzabile con funzione di ricircolo La sezione ventilante
di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a
doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni
lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti.
Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie. La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere
caratteristiche come precedente.
Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm.
Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Eventuale sezione di umidificazione con acqua a
perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta
superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a
due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%. Motori asincroni trifase con rotore a gabbia,
costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e
CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.
Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.
Caratteristiche tecniche: Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa. Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa. Rendimento
minimo: 60% Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C. Sezione riscaldamento: Temperatura aria ingresso: 5.3°C.
Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C. Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle
serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed
accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Portata aria 2.400 m³/h - Batteria riscaldamento 35 kW - con sezione umidificazione
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 213 - B72.78 Lavori Compiuti - Unità di Condizionamento
euro (settemilaottantauno/06) a corpo 7´081,06

Nr. 371 REGOLAZIONE ELETTRONICA UNITA' TERMOVENTILANTE con elettrovalvola a tre vie DN 25/20 e DN 25
B.072.082.00001.001 REGOLAZIONE ELETTRONICA UNITA' TERMOVENTILANTE

Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica unita' termoventilante per il controllo della temperatura ambiente
costituita da:
- sonda a canale di limite di minima temperatura con elemento sensibile a capillare da 6 m;
- sonda di temperatura ambiente tarata a 20°C;
- regolatore di temperatura ad azione proporzionale integrale con limite di massima temperatura di mandata;
- valvola a tre via di regolazione della portata dell'acqua alla batteria, del tipo a stelo in acciaio inox, corpo in ghisa, attacchi
flangiati, servocomando elettroidraulico completo di staffa di accoppiamento e dispositivo di ritorno in chiusura in
mancanza di tensione;
- regolatore antigelo per l'intercettazione del ventilatore, della serranda e della valvola miscelatrice completo di elemento
sensibile a capillare da 6 m;
- termostato di blocco tarato a 70°C, posizionato a canale, sulla mandata dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle
serrande;
- termostato di blocco tarato a 90°C, posizionato a canale, sulla ripresa dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle
serrande;
- sonda a canale per il controllo dell'umidita' ambiente;
- valvola a solenoide;
- regolatore di umidita';
- potenziometro ambiente per la regolazione dell'umidita', scala di regolazione 0-100 % U.R.;
- servomotori per l'azionamento delle serrande, completi di staffe di accoppiamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
con elettrovalvola a tre vie DN 25/20 e DN 25
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 216 - B72.82 Lavori Compiuti - Regolazioni, Impianti di Supervisione
euro (millenovecentoottantacinque/42) cad 1´985,42

Nr. 372 SISTEMA DI ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO A PAVIMENTO A 4 CONTEMPORANEITA'
B.072.086.00045.001* SISTEMA DI ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO A PAVIMENTO A 4 CONTEMPORANEITA'

Fornitura e posa in opera di sistema di aspirazione gas di scarico a pavimento composto da:
- n° 4 pozzetti a scompqarsa sotto pavimento dim. 240 x 240 x 30 mm, apertura DN 150, completi di griglia di protezione;
- n° 4 curve DN 150 mm, 45°;
- n° 2 condotto di scarico DN 150 mm, per tubo DN 150 mm;
- n° 2 condotto di scarico DN 150 mm, per tubo DN 100 mm;
- n° 2 tubazione flessibile per gas di scarico antischiacciamento, il tessuto di poliestere con rivestimento in EPDM e spirale
esterna in poliestere. Resistente alla temparature di 150 °C con punte fino a 170 °C, diametro 150 mm, lunghezza 10 metri;
- n° 2 tubazione flessibile per gas di scarico antischiacciamento, il tessuto di poliestere con rivestimento in EPDM e spirale
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esterna in poliestere. Resistente alla temparature di 150 °C con punte fino a 170 °C, diametro 100 mm, lunghezza 10 metri;
- n° 2 bocca manuale in gomma, adatta per marmitte di vario tipo e dimensioni, robusta presa alla marmitta, solamente parti
in gomma prive di qualsiasi inserto metallico a contatto con la marmitta e con la carozzeria per non danneggiarle. Blocco
automatico dell' aspirazione al distacco della bocca. Attacco a tubo DN 150 mm. Attacco a marmitta singola diam. 125 mm,
a marmitta doppia diam. 150 x 80 mm;
- n° 2 bocca manuale in gomma, adatta per marmitte di vario tipo e dimensioni, robusta presa alla marmitta, solamente parti
in gomma prive di qualsiasi inserto metallico a contatto con la marmitta e con la carozzeria per non danneggiarle. Blocco
automatico dell' aspirazione al distacco della bocca. Modello adatto per marmitte singole (d = 75 mm). Attacco a tubo DN
150 mm;
- n° 4 pezzi botola di drenaggio acqua, dim. 800 x 800 mm;
n° 1 supporto per aspirazione localizzata o montaggio fisso;
- centrale di aspirazione costituita da ventilatore centrifugo insonorizzato con girante metallica a pale rovescie direttamente
accoppiata al motore, diametri ingresso 250 mm;
- Quadro elettrico per l' avviamento diretto dell' elettroventilatore. Avvio - spegnimento tramite segnale elettronico emesso
dall' impianto di aspirazione. Fornito completo di protezione termica di sovraccarico e di trasformatore.
Dati tecnici:
ventilatore da 2.700 mc/h, depressione massima 275 mm cda, motore da 3 kW trifase, 2.900 giri/min. rumorosità massima
76 dB(A),  quadro elettrico in PVC IP 54, fattore di contemporaneità 4.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti all'impianto elettrico, la taratura, la prima messa in funzione dell'impianto ed
ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 29 - B72 A-OPERE DA TERMOIDRAULICO - Impianto Termico e di Condizionamento
SbCap 218 - B72.86 Lavori Compiuti - Impianto Aspirazione Polveri
euro (quattordicimilacinquecentodiciannove/43) a corpo 14´519,43
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OS30 - Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radiotelefonici e Televisivi   (SpCap 8)

Nr. 373 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 40 mm (conf.25 m)
B.062.006.00010.025 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di

PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 40 mm
(conf.25 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 113 - B62.06 Tubi Protettivi
euro (tre/15) m 3,15

Nr. 374 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 50 mm (conf.25 m)
B.062.006.00010.030 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di

PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 50 mm
(conf.25 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 113 - B62.06 Tubi Protettivi
euro (tre/69) m 3,69

Nr. 375 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 63 mm (conf.25 m)
B.062.006.00010.035 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di

PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 63 mm
(conf.25 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 113 - B62.06 Tubi Protettivi
euro (quattro/64) m 4,64

Nr. 376 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE Ø 63 mm (conf.50 m)
B.062.006.00070.005 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE Fornitura e posa in opera di tubo

protettivo, isolante a base di PE ad alta densità, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole,
doppia parete, corrugato a spirale esterno, liscio interno, non autoestinguente, munito di sonda tiracavo, da interro;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 63 mm
(conf.50 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 113 - B62.06 Tubi Protettivi
euro (due/82) m 2,82

Nr. 377 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE Ø 90 mm (conf.50 m)
B.062.006.00070.015 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE Fornitura e posa in opera di tubo

protettivo, isolante a base di PE ad alta densità, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole,
doppia parete, corrugato a spirale esterno, liscio interno, non autoestinguente, munito di sonda tiracavo, da interro;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 90 mm
(conf.50 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 113 - B62.06 Tubi Protettivi
euro (tre/96) m 3,96

Nr. 378 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE Ø 125 mm (conf.25 m)
B.062.006.00070.020 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE Fornitura e posa in opera di tubo

protettivo, isolante a base di PE ad alta densità, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole,
doppia parete, corrugato a spirale esterno, liscio interno, non autoestinguente, munito di sonda tiracavo, da interro;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 125 mm
(conf.25 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 113 - B62.06 Tubi Protettivi
euro (cinque/43) m 5,43

Nr. 379 PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA IP44, dimensioni (100x75) mm (conf.8x3 m)
B.062.012.00210.105 PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera verniciata, tipo aperta, o

tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1,5 mm, priva di superfici abrasive e
taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori,conforme alle prescrizioni CEI 23-31
'97; grigio RAL 7035 o blu, colore a scelta della DL; misurazione shematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. IP44, dimensioni (100x75) mm (conf.8x3 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
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SbCap 115 - B62.12 Passerelle e Catene flessibili
euro (trentasei/19) m 36,19

Nr. 380 PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA IP44, dimensioni (200x75) mm (conf.6x3 m)
B.062.012.00210.115 PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera verniciata, tipo aperta, o

tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1,5 mm, priva di superfici abrasive e
taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori,conforme alle prescrizioni CEI 23-31
'97; grigio RAL 7035 o blu, colore a scelta della DL; misurazione shematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. IP44, dimensioni (200x75) mm (conf.6x3 m)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 115 - B62.12 Passerelle e Catene flessibili
euro (quarantasette/32) m 47,32

Nr. 381 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm
B.062.015.00010.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da

parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione
meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. dimensioni (240x190x90) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 116 - B62.15 Cassette e Scatole Multiuso
euro (ventiuno/76) cad 21,76

Nr. 382 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm
B.062.015.00040.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso

rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni
(294x152x70) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 116 - B62.15 Cassette e Scatole Multiuso
euro (nove/49) cad 9,49

Nr. 383 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm
B.062.015.00040.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso

rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni
(392x152x70) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 116 - B62.15 Cassette e Scatole Multiuso
euro (undici/74) cad 11,74

Nr. 384 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm
B.062.015.00040.045 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso

rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni
(480x160x70) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 116 - B62.15 Cassette e Scatole Multiuso
euro (quattordici/30) cad 14,30

Nr. 385 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (340x240x240) mm
B.062.018.00120.025 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 Fornitura e posa in opera di pozzetto da pavimento per cavidotto, IP66,

in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente e non propagante la fiamma, protezione meccanica contro
gli urti IK10, comprensivo di chiusino con guarnizione e chiusura a viti, aperture filettate atte a ricevere diversi raccordi per
la connessione dei diversi diametri di cavidotti, possibilità di chiusura dei fori non utilizzati tramite appositi tappini. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. 4 aperture (340x240x240) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 117 - B62.18 Apparecchiatura da Pavimento
euro (sessantaquattro/26) cad 64,26

Nr. 386 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 25 mm²
B.062.021.00030.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina,

unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V,
isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro
idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni,
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 25 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 118 - B62.21 Cavi senza Guaina per Bassa Tensione
euro (quattro/35) m 4,35
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Nr. 387 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x50 mm²
B.062.022.00170.045 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x50 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (sei/58) m 6,58

Nr. 388 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx1.5 mm²
B.062.022.00170.145 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2+Tx1.5 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (due/20) m 2,20

Nr. 389 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx2.5 mm²
B.062.022.00170.150 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2+Tx2.5 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (due/64) m 2,64

Nr. 390 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx6 mm²
B.062.022.00170.160 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2+Tx6 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (tre/99) m 3,99

Nr. 391 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx2.5 mm²
B.062.022.00170.290 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx2.5 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (tre/62) m 3,62

Nr. 392 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx4 mm²
B.062.022.00170.295 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx4 mm²
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Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (quattro/75) m 4,75

Nr. 393 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx6 mm²
B.062.022.00170.300 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx6 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (cinque/92) m 5,92

Nr. 394 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx10 mm²
B.062.022.00170.305 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in

rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi
e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio
d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non
propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx10 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 119 - B62.22 Cavi per Bassa Tensione
euro (nove/16) m 9,16

Nr. 395 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x2x0.35 mm²
B.062.026.00010.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO Fornitura e posa in opera di cavetto o cavo telefonico

per interni, conforme alle prescrizioni CEI 46-5 '97 e varianti; in rame stagnato, isolato e guaina in PVC, a coppie; posto in
opera in idonee tubazioni predisposte, tipo PVC flessibile marchiato pesante, Ø >=32 mm; misurazione schematica fra
cassetta TELECOM e cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione T+2x2x0.35 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 121 - B62.26 Cavetti per Impianti Ausiliari
euro (uno/22) m 1,22

Nr. 396 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz
B.062.026.00110.010 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV Fornitura e posa in opera di cavo coassiale schermato da 75 ohm, per TV;

conforme alle prescrizioni CEI 46-17 '98; ad invecchiamento ridotto: conduttore centrale argentato di diametro 1.1 mm,
isolante a dielettrico compatto in polietilene - PE di Ø 4.9 mm, calza argentata, pellicola di Mylar, guaina esterna in PVC,
posto in opera entro idonea tubazioone predisposta; misurazione schematica fra centralino TV e cassetta di derivazione. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accesorio necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 121 - B62.26 Cavetti per Impianti Ausiliari
euro (due/38) m 2,38

Nr. 397 CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI BUS, coppie ritorte 2 (rosso-nero e bianco-giallo),
B.062.026.00260.005 diametro conduttori 0.8 mm

CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie in rame
stagnato, flessibile, a coppie singolarmente schermate a nastro di alluminio, per impianto di trasmissione dati, isolato in
polipropilene, od a bassa capacità, per trasmissioni più veloci e su notevoli distanze, posto in opera in idonea tubazione
predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. coppie ritorte 2 (rosso-nero e bianco-giallo)
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 121 - B62.26 Cavetti per Impianti Ausiliari
euro (uno/33) m 1,33

Nr. 398 ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, IP43 da parete, vuoto, dimensioni (600x800x300) mm
B.062.029.00060.045 ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, IP43 Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, IP43,

conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro,
protezione meccanica contro gli urti IK10, non propagante la fiammma, in esecuzione chiusa con porta cieca e serratura a
chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5
mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i
supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. da parete, vuoto, dimensioni (600x800x300) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 122 - B62.29 Quadri Elettrici, Vuoti
euro (seicentoventi/63) cad 620,63

COMMITTENTE: Comune di Fondo 



ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 101

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 399 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40 vuoto, dimensioni (600x800x200) mm
B.062.029.00070.065 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40 Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, IP40, da

parete o da incasso, conforme alle prescrizini CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1 mm,
pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in
esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di pannelli frontali ciechi e con aperture modulari,
colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta
apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni
(600x800x200) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 122 - B62.29 Quadri Elettrici, Vuoti
euro (trecentotrentaquattro/97) cad 334,97

Nr. 400 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40 vuoto, dimensioni (600x1000x200) mm
B.062.029.00070.070 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40 Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, IP40, da

parete o da incasso, conforme alle prescrizini CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1 mm,
pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in
esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di pannelli frontali ciechi e con aperture modulari,
colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta
apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni
(600x1000x200) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 122 - B62.29 Quadri Elettrici, Vuoti
euro (trecentosettantadue/32) cad 372,32

Nr. 401 ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 vuoto, dimensioni (300x1800x400) mm
B.062.029.00110.055 ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi

modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1 mm da parete o 2
mm da pavimento, pressopiegata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al
forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di coperchio superiore, pannello di fondo,
zoccolatura di base, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, i supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta
apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
vuoto, dimensioni (300x1800x400) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 122 - B62.29 Quadri Elettrici, Vuoti
euro (novecentosettantaquattro/28) cad 974,28

Nr. 402 ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 vuoto, dimensioni (600x1800x400) mm
B.062.029.00110.065 ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi

modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1 mm da parete o 2
mm da pavimento, pressopiegata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al
forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di coperchio superiore, pannello di fondo,
zoccolatura di base, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, i supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta
apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
vuoto, dimensioni (600x1800x400) mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 122 - B62.29 Quadri Elettrici, Vuoti
euro (millequarantauno/44) cad 1´041,44

Nr. 403 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5 kA, C - 17.5 mm unipolare + N 4.5 kA 2md 2x6÷32 A
B.062.038.00010.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico con potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a
C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota
parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. unipolare + N 4.5 kA 2md 2x6÷32 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (venti/96) cad 20,96

Nr. 404 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm quadripolare 10 kA 4md 4x6÷32 A
B.062.038.00030.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C
(U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota
parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. quadripolare 10 kA 4md 4x6÷32 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
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SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (settantauno/24) cad 71,24

Nr. 405 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A
B.062.038.00030.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C
(U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota
parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (centodieci/12) cad 110,12

Nr. 406 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, D - 17.5 mm quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A
B.062.038.00040.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, D - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a D
(MA-K) con corto circuito Im tra 8÷15 In, per protezione motori (ascensori) o trasformatori, lavoranti in condizioni
gravose; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (centoquindici/37) cad 115,37

Nr. 407 INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.3÷5 A 4md 4x63 A
B.062.038.00130.015 INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale 

puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e 
varianti, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, 
protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con 
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3÷5 A 4md 
4x63 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (centocinquanta/70) cad 150,70

Nr. 408 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 4md 2x6÷32 A
B.062.038.00220.005 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle
prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e
utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni
impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x6÷32 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (cinquantaotto/86) cad 58,86

Nr. 409 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 4md 2x0.5÷32 A
B.062.038.00240.010 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle
prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e
utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni
impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x0.5÷32 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (sessantasette/18) cad 67,18

Nr. 410 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 7md 4x0.5÷32 A
B.062.038.00260.005 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle
prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e
utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni
impulsivee; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 7md 4x0.5÷32 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (centoventicinque/03) cad 125,03

Nr. 411 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 6md 4x6÷32 A
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B.062.038.00290.005 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme
alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e
utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni
impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 6md 4x6÷32 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (centotrentatre/68) cad 133,68

Nr. 412 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.3÷0.5 A 6md 4x6÷32 A
B.062.038.00290.020 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme
alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e
utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni
impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3÷0.5 A 6md 4x6÷32 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (centotrentasei/53) cad 136,53

Nr. 413 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.3÷0.5 A 7÷8.5md 4x40÷63 A
B.062.038.00290.025 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme
alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e
utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni
impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.3÷0.5 A 7÷8.5md 4x40÷63 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 124 - B62.38 Magnetotermici e Differenziali, 17.5 mm
euro (centoottantasette/77) cad 187,77

Nr. 414 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A
B.062.041.00010.110 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico

scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la
siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 125 - B62.41 Interruttori Scatolati
euro (trecentosessantadue/85) cad 362,85

Nr. 415 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A
B.062.041.00020.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore

magnatotermico differenziale scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fissa, attacchi anteriori,
sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn 0.03-0.3-0.5-1 A, ritardo intervento 0-0.5-1-2 secondi. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei
conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160
A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 125 - B62.41 Interruttori Scatolati
euro (settecentosettantasette/22) cad 777,22

Nr. 416 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A
B.062.041.00040.055 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato, conforme

alle norme CEI 17-11 '98; versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x160 A
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 125 - B62.41 Interruttori Scatolati
euro (trecentotrentaotto/10) cad 338,10

Nr. 417 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x20 A, 400 V, 7.5 kW
B.062.044.00020.035 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per

l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione,
condizionamento elettrico, forni a resistenza, ecc., conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante,
autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1,
sfasamento max 0.95; bobina a 230÷400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la
siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4x20 A, 400 V, 7.5 kW
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 126 - B62.44 Contattori, Relè Termici
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euro (ventiotto/67) cad 28,67

Nr. 418 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolare 2x16÷32 A 1md
B.062.050.00010.010 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme 

CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato 
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i 
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare 3x16÷32 A 1md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (diciassette/65) cad 17,65

Nr. 419 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x40÷80 A 4md
B.062.050.00010.045 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme 

CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato 
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i 
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 4x40÷80 A 4md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (cinquantadue/51) cad 52,51

Nr. 420 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A 1md
B.062.050.00020.005 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile,

isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione di utilizzo fino a 600 V, morsetti protetti, sezione
nominale 2x10÷25 mm², a gabbia antitranciatura, con estrattore dei fusibili, questi compresi, tipo a scatto modulare da 17.5
mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. unipolare 1x<=10 A 1md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (nove/61) cad 9,61

Nr. 421 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa
B.062.050.00030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante,

autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei
conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa, 220 V, rossa
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (dodici/82) cad 12,82

Nr. 422 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA 9md
B.062.050.00120.010 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di scaricatore ad alta energia di

scarica per scariche di origine atmosferica, da porre in entrata edificio o a valle del contatore, completo di: indicazione
ottica di fuori servizio e contatti ausiliari per il telesegnalamento del fuori servizio, prova di funzionamento con tasto "test"
ad indicazione ottica, parallelo con variatori all'ossido di zinco e scaricatori antideflagranti ad alta capacità di scarica, tempo
di intervento <25 ns, basso livello di protezione e tensione di disinnesco 280 V, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota
parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA 9md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (centoottantatre/36) cad 183,36

Nr. 423 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC+1NO 1md
B.062.050.00220.035 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di relé, versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A, 220 V,

consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, con pulsante di prova e spia di conferma, tipo a scatto
modulare da 17.5 mm su profilto EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 220 V 2NC+1NO 1md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (quarantauno/46) cad 41,46

Nr. 424 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md
B.062.050.00310.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un 

circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto 
di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 
50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con 
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sensibilità tarabile 
tra 5÷50 lux 2md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (duecentotre/68) cad 203,68

COMMITTENTE: Comune di Fondo 



ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 105

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 425 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo 6md
B.062.050.00410.025 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza SELV,

conforme prescrizioni CEI 96-2 '95, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato
EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per
il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SELV,
220 V/12-24 V, 60 VA continuo 6md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 128 - B62.50 Apparecchiatura di Comando, da Quadro, 17.5 mm
euro (cinquanta/68) cad 50,68

Nr. 426 STRUMENTO MULTIFUNZIONE DIGITALE DA QUADRO
B.062.056.00160.010* STRUMENTO MULTIFUNZIONE DA QUADRO Fornitura e posa in opera di analizzatore di grandezze elettriche 

(I,V,Patt.,P.reatt., cosfi, ecc) costituito da apparecchio a scatto modulare con display LCD, compreso fusibili e TA 
opportunamente dimensionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 130 - B62.56 Apparecchiatura di Misura, da Quadro, 17.5 mm
euro (quattrocentoquarantaquattro/36) cad 444,36

Nr. 427 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V
B.062.068.00420.005 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di

prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti
superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte
d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e
dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 132 - B62.68 Prese e Spine CEE 17
euro (duecentoquattro/42) cad 204,42

Nr. 428 ASPIRATORE CON TIMER portata di 90 m³/h 35 W, timer 3÷20 min
B.062.072.00020.005 ASPIRATORE CON TIMER Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a

parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15
ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm, avviamento con l'accensione della luce del
locale, fermata ritardata di 3÷20 minuti dallo spegnimento della luce. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. portata di 90 m³/h 35 W, timer 3÷20 min
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 133 - B62.72 Apparecchi Utilizzatori
euro (cinquantanove/99) cad 59,99

Nr. 429 ASCIUGACAPELLI phone, 800 W, attivazione a pulsante
B.062.072.00220.025 ASCIUGACAPELLI Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugacapelli per intallazione fissa a parete, spegnimento

automatico con temporizzazione incorporata a taratura variabile, 1÷2 minuti, 220 V, 50 Hz, in esecuzione a doppio
isolamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni
onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. phone, 800 W,
attivazione a pulsante
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 133 - B62.72 Apparecchi Utilizzatori
euro (ottantadue/76) cad 82,76

Nr. 430 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto
B.062.075.00020.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 

"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, 
posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; 
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di 
funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti 
di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato; tipo e colore a 
scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale o punto derivazione 
da passerella in controsoffitto, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si 
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla 
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
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euro (trentaotto/81) cad 38,81

Nr. 431 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto con spia
B.062.075.00020.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 

"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, 
posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; 
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di 
funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti 
di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato; tipo e colore a 
scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale o punto derivazione 
da passerella in controsoffitto, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si 
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla 
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto con spia
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (quarantauno/93) cad 41,93

Nr. 432 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante
B.062.075.00020.055 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,

"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto
sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-
K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o
più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili
da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di
compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1,
tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A,
resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o
in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di
derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti
parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (trentanove/30) cad 39,30

Nr. 433 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante con spia
B.062.075.00020.065 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 

"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, 
posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; 
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di 
funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti 
di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato; tipo e colore a 
scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale o punto derivazione 
da passerella in controsoffitto, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si 
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla 
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con spia
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (quarantatre/03) cad 43,03

Nr. 434 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto pulsante con tirante
B.062.075.00020.075 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 

"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, 
posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori 
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tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; 
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di 
funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti 
di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato; tipo e colore a 
scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale o punto derivazione 
da passerella in controsoffitto, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si 
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla 
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con tirante
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (quarantauno/75) cad 41,75

Nr. 435 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A universale polivalente
B.062.075.00020.105 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 

"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, 
posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; 
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di 
funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti 
di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato; tipo e colore a 
scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale o punto derivazione 
da passerella in controsoffitto, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si 
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla 
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A universale 
polivalente
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (cinquantacinque/48) cad 55,48

Nr. 436 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md
B.062.075.00020.200 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 

"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, 
posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; 
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di 
funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti 
di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato; tipo e colore a 
scelta della D.L. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale o punto derivazione 
da passerella in controsoffitto, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte 
di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni frutto. Il prezzo si 
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla 
protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di 
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presenza persona ad infrarosso passivo 
10 A, 3md
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (centocinque/89) cad 105,89

Nr. 437 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto interrotto
B.062.075.00060.005 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE 

IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) 
mm², posti in vista; conduttori tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e 
conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la 
capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed 
autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio 

COMMITTENTE: Comune di Fondo 



ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 108

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, 
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di 
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Dovrà essere 
presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. 
Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è 
riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i 
relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con tubatura o canala, scatole di derivazione, linea di 
alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (sessantatre/38) cad 63,38

Nr. 438 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto deviato
B.062.075.00060.020 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE 

IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) 
mm², posti in vista; conduttori tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e 
conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la 
capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed 
autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio 
chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, 
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di 
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di 
fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Dovrà essere 
presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. 
Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è 
riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i 
relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con tubatura o canala, scatole di derivazione, linea di 
alimentazione e/o di funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (sessantasette/07) cad 67,07

Nr. 439 PUNTO LUCE singolo
B.062.075.00110.005 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, 

corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o in passerella entro 
controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si 
intende da quadro di alimentazione o da scatola di derivazione principale (compresa come quota a parte, per ogni locale 
fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (trentadue/09) cad 32,09

Nr. 440 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna
B.062.075.00110.010 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, 

corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o in passerella entro 
controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si 
intende da quadro di alimentazione o da scatola di derivazione principale (compresa come quota a parte, per ogni locale 
fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per luce esterna
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (cinquantanove/06) cad 59,06

Nr. 441 PUNTO LUCE singolo, a vista, IP55
B.062.075.00110.015 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, 

corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o in passerella entro 
controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori 
tipo FROR/N07V-K a bassa emissione di fumi e gas tossici, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in 
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. Il prezzo si 
intende da quadro di alimentazione o da scatola di derivazione principale (compresa come quota a parte, per ogni locale 
fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a vista, IP55
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (cinquantaotto/66) cad 58,66
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Nr. 442 PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo
B.062.075.00110.030 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,

corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5
mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando
la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo;
inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 134 - B62.75 Punti Utilizzo per Impianto Luce e Forza Motrice
euro (sedici/04) cad 16,04

Nr. 443 BINARI ELETTRIFICATI standart, 400 V, 16 A, 4 accensioni, 4 m
B.062.078.00010.020 BINARI ELETTRIFICATI Fornitura e posa in opera di binario elettrificato in alluminio estruso, conforme alle prescrizioni

CEI 34-17 '97; inclusi pezzi speciali, alimentatore, accoppiatori, curve di derivazione a T e/o X, accessori di fissaggio;
alimentazione 220÷380 V, 2x16 A o per bassa tensione 12 V, 25 A; tipo e colore a scelta della DL. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. standart, 400 V, 16 A, 4 accensioni, 4 m
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 135 - B62.78 Binari Elettrificati
euro (novanta/15) cad 90,15

Nr. 444 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE linea 14 m, 4 mm²
B.062.087.00010.005 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE Fornitura e posa in opera di punto collegamento

equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento,
completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; morsettiere a
serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento; eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure
dell'impianto di dispersione, se trattasi di conduttore di terra. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. linea 14 m, 4 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 139 - B62.87 Impianto di Terra
euro (quaranta/40) cad 40,40

Nr. 445 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A. a tondino, linea 6 m
B.062.087.00015.005 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A. Fornitura e posa in opera di punto collegamento di

terra ai ferri dell'armatura del cemento armato, eseguito prima dell'elevazione dei pilastri o delle fondazioni, conforme alle
prescrizioni CEI 64-12 '98, costituito di piatta in acciaio zincata, spessore >=3 mm e sezione 100 mm², bloccata con bulloni
adeguati e/o saldata con brasatura forte ad almeno quattro tondini dell'armatura di Ø >=12 mm; inoltre alla piatta dovrà
essere fissato e saldato un tondino in acciaio zincato, Ø >=12 mm, lunghezza <6 m, o piastra con lato 100x100 mm e foro
filettato di Ø >=11 mm, predisposti per il collegamento futuro nel pozzetto all'impianto di terra; dovrà essere comprensivo
di un dispositivo adeguato di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a
tondino, linea 6 m
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 139 - B62.87 Impianto di Terra
euro (settantatre/36) cad 73,36

Nr. 446 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²
B.062.087.00030.005 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO Fornitura e posa in opera di collettore per

conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito da barra in
ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 139 - B62.87 Impianto di Terra
euro (venticinque/12) cad 25,12

Nr. 447 CORDA RAME NUDA sezione 35 mm²
B.062.087.00050.015 CORDA RAME NUDA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del

collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di Ø 1.8 mm. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 35 mm²
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 139 - B62.87 Impianto di Terra
euro (quattro/34) m 4,34

Nr. 448 DISPERSORE PROFILATO A CROCE in acciaio zincato, altezza 1500 mm
B.062.087.00080.005 DISPERSORE PROFILATO A CROCE Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio

o in rame, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. in acciaio zincato, altezza 1500 mm
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 139 - B62.87 Impianto di Terra
euro (ventinove/72) cad 29,72
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Nr. 449 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 380/220 V, 60 kVA
B.062.096.00010.020 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in servizio

continuo avente le seguenti caratteristiche:
- potenza resa in servizio continuo a cos phi 0.8,
- in emergenza sovraccaricabilità per 1 h +10%,
- tensione nominale 380/220 V a 50 Hz,
- velocità nominale 1500 giri/min. Il gruppo sarà costituito dai seguenti elementi: Un generatore trifase autoeccitato,
autoregolato, senza spazzole, aventi le seguenti caratteristiche:
- velocità di rotazione 1500 giri/min,
- tensione nominale 400 V a 50 Hz,
- collegamento a stella con neutro accessibile,
- regolazione automatica della tensione,
- precisione tensione in regime statico <4%,
- distorsioni armoniche <5%,
- ventilazione forzata con ventola calettata sull'albero,
- rotore dotato di gabbia smorzatrice,
- classe di isolamento H o F, IP23. Un motore diesel a iniezione diretta, 4 tempi, completo di:
- sistema di lubrificazione forzata con elettropompa, filtri a cartuccia, valvole di regolazione;
- sistema di alimentazione gasolio con pompa da cisterna di stoccaggio a serbatoio giornaliero a distanza <15 m, filtri a
cartuccia, pompa di iniezione, raccordi per disaerazione, elettromagnete o elettrovalvola d'arresto esterna, raccordi di
mandata e rifiuto motore diesel, raccordo di drenaggio, galleggiante con controllo segnalazione di riserva;
- sistema di aspirazione aria filtri a secco o a bagno d'olio per ambienti chiusi;
- sistema di scarico dei gas combusti con tronchetti flessibili e marmitta di tipo industriale;
- sistema di arresto automatico per bassa pressione olio e/o alta temperatura motore;
- sistema di avviamento manuale per manutenzione, completo di motorino, batterie e caricabatterie. Accoppiamento
motore-generatore con monoblocco diretto a mezzo giunto elastico flangiato, protetto meccanicamente. Basamento portante
costituito in profilati di acciaio elettrosaldato, completo di traverse d'appoggio, golfari di sollevamento e supporti
antivibranti in gomma antiolio per l'ancoraggio del gruppo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. trifase, 380/220 V, 60 kVA
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 142 - B62.96 Impianto per Gruppo Elettrogeno
euro (dodicimilacinquecentoquarantadue/36) cad 12´542,36

Nr. 450 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 60÷100 kVA
B.062.096.00020.015 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO Fornitura e posa in opera di quadro gruppo

elettrogeno per l'avviamento automatico al mancare della rete principale, completo di protezioni, coppia contattori di
scambio rete con interblocco meccanico, ritardatori al ritorno rete, dispositivi di comando e di controllo e linee di
connessione tra gruppo e quadro di scambio. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. trifase, 60÷100 kVA
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 142 - B62.96 Impianto per Gruppo Elettrogeno
euro (milleseicentotrenta/24) cad 1´630,24

Nr. 451 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 140 kVA
B.062.096.00050.005 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO Fornitura e posa in opera di cofanatura

insonorizzata per gruppo elettrogeno tale da contenere la rumorosità entro valori di 60÷65 dB a 7 m. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. da 140 kVA
Cap 25 - B62-OPERE DA ELETTRICISTA
SbCap 142 - B62.96 Impianto per Gruppo Elettrogeno
euro (seimiladuecentouno/72) cad 6´201,72

Nr. 452 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE per presa telefono
B.064.010.00260.005 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono da

incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø
20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al
punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per presa telefono
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 145 - B64.10 Impianto per Telefono
euro (trentaotto/12) cad 38,12

Nr. 453 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV altezza fino a 4 m
B.064.015.00010.005 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV Fornitura e posa in opera di palo telescopico per antenna TV in acciaio

prezincato a fuoco, inferiore 32 mm con spessore 2 mm, Ø superiore 25 mm con spessore 1 mm, completo di idonei
supporti di base ed eventuali tiranti, collegato a terra con discesa esterna da 35 mm²., secondo le prescrizioni CEI 81-1 '98
se necessario, discesa non computata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. altezza fino a 4 m
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 147 - B64.15 Impianto Antenna per TV
euro (settantauno/07) cad 71,07

Nr. 454 ANTENNA TV VHF, 11 elementi
B.064.015.00020.010 ANTENNA TV Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio, impedenza di uscita 75 ohm, completa di

COMMITTENTE: Comune di Fondo 



ARTISTUDIO di arch. Giovanni Berti e arch. Monica Fondriest - 38013 FONDO (TN) 
Via Mazzini, 14 tel. 0463/832567 fax. 0463/839056 e-mail:info@asarchitettura.it pag. 111

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

idonei riflettori a cortina o a diedro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. VHF, 11 elementi
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 147 - B64.15 Impianto Antenna per TV
euro (sessantasei/37) cad 66,37

Nr. 455 ANTENNA TV UHF banda 5, 10 elementi
B.064.015.00020.030 ANTENNA TV Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio, impedenza di uscita 75 ohm, completa di

idonei riflettori a cortina o a diedro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. UHF banda 5, 10 elementi
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 147 - B64.15 Impianto Antenna per TV
euro (cinquantasei/25) cad 56,25

Nr. 456 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV a banda larga
B.064.015.00030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV Fornitura e posa di preamplificatore di antenna TV. Nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. a banda larga
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 147 - B64.15 Impianto Antenna per TV
euro (quarantadue/82) cad 42,82

Nr. 457 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 3 uscite
B.064.015.00040.010 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV Fornitura e posa in opera di partitori e/o divisori per impianto

centralizzato di antenna TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 3 uscite
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 147 - B64.15 Impianto Antenna per TV
euro (ventitre/40) cad 23,40

Nr. 458 CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV amplificazione minima 35 dB
B.064.015.00110.010 CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV Fornitura e posa in opera di centralino per impianto TV a tre ingressi

autoalimentati, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni
ingresso, derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. amplificazione
minima 35 dB
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 147 - B64.15 Impianto Antenna per TV
euro (centotrentaotto/28) cad 138,28

Nr. 459 PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO per presa derivazione/passante
B.064.015.00270.010 PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione,

comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafruto, frutto. Il prezzo si
intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole
di derivazione e linea di alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per presa derivazione/passante
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 147 - B64.15 Impianto Antenna per TV
euro (settantasei/14) cad 76,14

Nr. 460 PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA a 2 segnalazioni di chiamata, disabili
B.064.030.00030.005 PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA Fornitura e posa in opera di punto segnalazione

centralizzata ottica ed acustica delle chiamate da aule, bagni per disabili o similari, da parete o da tavolo, posto fuori porta o
ripetitore in posto presidiato; completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie
adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè bistabile, ronzatore e spie luminose con indicatori grafici
del tipo di chiamata, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo. Il prezzo si intende da scatola di derivazione
principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento
all'alimentatore ed eventuale batteria in tampone predisposti, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 2 segnalazioni di chiamata, disabili
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 150 - B64.30 Impianto per Disabili, Richiesta Udienza, Chiamate
euro (settantaotto/33) cad 78,33

Nr. 461 ALIMENTATORE TENSIONE BUS, 320 mA
B.064.070.00200.005* ALIMENTATORE TENSIONE BUS Fornitura e posa in opera di alimentatore di tensione BUS costituito da Modulo 

adatto a generare la tensione bus necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. Con bobina di isolamento integrata e 
pulsante di interruzione e ripristino della linea. Predisposto con ingresso per alimentatore di emergenza. Montaggio su 
guida DIN EN 60715. Connessione al bus tramite apposito morsetto. 
Tensione di rete: CA a 110 - 230 V, 50-60 Hz
Tensione di uscita: CC a 30 V
Corrente di uscita: max 320 mA, a prova di cortocircuito
Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa 72 mm
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
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Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (centosettanta/20) cad 170,20

Nr. 462 PULSANTE, ad un tasto
B.064.070.00200.010* PULSANTE Fornitura e posa in opera di unità di comando con uno o più tasti, indicazione di funzionamento e di stato e 

spazio per etichettatura. L'indicazione di funzionamento si può impiegare anche come luce di orientamento.Il dispositivo 
viene collegato alla linea, mediante un morsetto bus.
Funzioni software KNX: commutazione, attivazione/disattivazione, attenuazione (superficie singola/doppia), veneziane
(superficie singola/doppia), fronte per l'attivazione di telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit (distinzione fra pressione breve e 
prolungata), fronte con telegrammi a 2 byte (distinzione fra pressione breve e prolungata), regolatore lineare a 8 bit, 
recupero scena, salvataggio scena, funzioni di disattivazione. 
Dotazione: rivestimento protettivo per intonaco. Con accoppiatore bus integrato e morsetto di collegamento bus.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (centocinque/80) cad 105,80

Nr. 463 PULSANTE, a due tast1
B.064.070.00200.015* PULSANTE Fornitura e posa in opera di unità di comando con uno o più tasti, indicazione di funzionamento e di stato e 

spazio per etichettatura. L'indicazione di funzionamento si può impiegare anche come luce di orientamento.Il dispositivo 
viene collegato alla linea, mediante un morsetto bus.
Funzioni software KNX: commutazione, attivazione/disattivazione, attenuazione (superficie singola/doppia), veneziane
(superficie singola/doppia), fronte per l'attivazione di telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit (distinzione fra pressione breve e 
prolungata), fronte con telegrammi a 2 byte (distinzione fra pressione breve e prolungata), regolatore lineare a 8 bit, 
recupero scena, salvataggio scena, funzioni di disattivazione. 
Dotazione: rivestimento protettivo per intonaco. Con accoppiatore bus integrato e morsetto di collegamento bus.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (centoquattordici/08) cad 114,08

Nr. 464 PULSANTE, a quattro tast1
B.064.070.00200.020* PULSANTE Fornitura e posa in opera di unità di comando con uno o più tasti, indicazione di funzionamento e di stato e 

spazio per etichettatura. L'indicazione di funzionamento si può impiegare anche come luce di orientamento.Il dispositivo 
viene collegato alla linea, mediante un morsetto bus.
Funzioni software KNX: commutazione, attivazione/disattivazione, attenuazione (superficie singola/doppia), veneziane
(superficie singola/doppia), fronte per l'attivazione di telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit (distinzione fra pressione breve e 
prolungata), fronte con telegrammi a 2 byte (distinzione fra pressione breve e prolungata), regolatore lineare a 8 bit, 
recupero scena, salvataggio scena, funzioni di disattivazione. 
Dotazione: rivestimento protettivo per intonaco. Con accoppiatore bus integrato e morsetto di collegamento bus.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (centocinquanta/88) cad 150,88

Nr. 465 INGRESSO BINARIO a due canali.
B.064.070.00200.022* INGRESSO BINARIO. Fornitura e posa in opera di interfaccia tasti, a due o quattro canalli. in grado di generare una 

tensione di segnale interna per il collegamento di due/quattro pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il 
collegamento di due LED a bassa corrente. I conduttori misurano 30 cm e possono essere estesi per un massimo di 7,5 
m. Per installazione in scatola da incasso.
Funzioni software KNX: commutazione, attenuazione o comando veneziane mediante 1 o 2 ingressi, controllo di 
posizione per il comando delle veneziane (8 bit), fronti con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit, differenziazione tra  attivazione 
breve e lunga, telegramma di inizializzazione, trasmissione ciclica, fronti con telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 
bit, scenari, contatore, funzione di disattivazione, contatto di apertura/chiusura, tempo di ntirimbalzo. Uscite per il 
collegamento delle lampade di comando (LED a bassa corrente) per l'indicazione dello stato.
Per ciascun tipo di oggetto di input/output: tensione di contatto: < 3 V (SELV)
Corrente di contatto: < 0,5 mA
Corrente di uscita: max 2 mA
Lunghezza max cavo: 30 cm non schermato, estensibile fino a 7,5 m con un cavo "twistato" non schermato.
Dimensioni: circa 40x30,5x12,5 mm (LxPxA)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (cinquanta/60) cad 50,60

Nr. 466 INGRESSO BINARIO a quattro canali
B.064.070.00200.023* INGRESSO BINARIO. Fornitura e posa in opera di interfaccia tasti, a due o quattro canalli. in grado di generare una 

tensione di segnale interna per il collegamento di due/quattro pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il 
collegamento di due LED a bassa corrente. I conduttori misurano 30 cm e possono essere estesi per un massimo di 7,5 
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m. Per installazione in scatola da incasso.
Funzioni software KNX: commutazione, attenuazione o comando veneziane mediante 1 o 2 ingressi, controllo di 
posizione per il comando delle veneziane (8 bit), fronti con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit, differenziazione tra  attivazione 
breve e lunga, telegramma di inizializzazione, trasmissione ciclica, fronti con telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 
bit, scenari, contatore, funzione di disattivazione, contatto di apertura/chiusura, tempo di ntirimbalzo. Uscite per il 
collegamento delle lampade di comando (LED a bassa corrente) per l'indicazione dello stato.
Per ciascun tipo di oggetto di input/output: tensione di contatto: < 3 V (SELV)
Corrente di contatto: < 0,5 mA
Corrente di uscita: max 2 mA
Lunghezza max cavo: 30 cm non schermato, estensibile fino a 7,5 m con un cavo "twistato" non schermato.
Dimensioni: circa 40x30,5x12,5 mm (LxPxA)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (sessantanove/00) cad 69,00

Nr. 467 RIVELATORE DI MOVIMENTO
B.064.070.00200.025* RIVELATORE DI MOVIMENTO. Fornitura e posa in opera di Rilevatore di movimento per interni. Quando viene 

rilevato un movimento, viene trasmesso un telegramma dati sulla linea bus. Con accoppiatore bus integrato.
Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: per ciascun blocco, possono essere attivate fino a quattro 
funzioni. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale, master, slave, pausa di sicurezza, funzione di 
disattivazione. La sensibilità, la luminosità e il temporizzatore luce scale possono essere impostati mediante ETS o il 
potenziometro. Temporizzatore luce scale autoregolante.
Angolo di rilevamento: 180°.
Portata: 8 m (per l'altezza di montaggio di 1,1 m)
Numero di livelli: 1
Numero di zone: 14
Sensibilità: infinitamente regolabile (ETS o potenziometro)
Sensore della luce: infinitamente regolabile da 10 a 2000 Lux
Durata: regolabile in fasi da 1 s a 8 min (potenziometro) o regolabile da 1 s a 255 ore (ETS)
Direttive CE: linea guida per la bassa tensione 73/23/CEE e direttiva EMC 89/336/CEE
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (centocinquantasette/32) cad 157,32

Nr. 468 RIVELATORE DI PRESENZA
B.064.070.00200.030* RIVELATORE DI PRESENZA. Fornitura e posa in opera di Rilevatore di presenza per interni. Quando il dispositivo 

rileva dei piccoli movimenti in un locale, vengono inviati dei telegrammi dati per comandare l'illuminazione, le 
veneziane o il riscaldamento in contemporanea. Se l'illuminazione è comandata mediante un rilevatore di movimento 
sensibile alla luminosità, il dispositivo monitora costantemente la luminosità del locale. Se è disponibile un'illuminazione 
naturale sufficiente, il disposi ivo spegne la luce artificiale anche in presenza di una persona. Il tempo di 
sovraesposizione può essere regolato mediante ETS. Il controllo dell'illuminazione consente di ottenere permanentemente 
la luminosità richiesta. Attraverso la regolazione e l'utilizzo opzionale di un secondo gruppo di illuminazione, si mantiene 
una luminosità costante.
Grazie al ricevitore a infrarossi, è possibile modificare da remoto le singole configurazioni di ARGUS Presence, con 
accoppiatore bus integrato. Montaggio a soffitto in scatola da incasso da 60 mm, installazione ottimale a 2,5 m. Può 
essere montato anche su soffitti usando l'alloggiamento per montaggio a superficie.
Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento/presenza: per ciascun blocco, possono essere attivate fino a 
quattro funzioni. Telegrammi: 1bit, 1byte, 2byte. Un blocco di comando di illuminazione aggiuntivo: la luminosità può 
essere mantenuta costante mediante la regolazione di un livello regolabile supplementare. Ricevitore a infrarossi. 
Configurazione a infrarossi: impostazione della soglia di luminosità, dei fattori del temporizzatore luce scale o della 
portata.
Funzionamento normale, master, slave, monitoraggio, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. Quattro sensori di 
movimento: la sensibilità e la portata possono essere impostate separatamente per ciascun sensore. Temporizzatore luce 
scale autoregolante. Valore effettivo di luminosità: rilevabile mediante il sensore della luce esterna e/o interna. 
Correzione del valore effettivo.
Angolo di rilevamento: 360°.
Portata: un raggio di max 7 m (a un'altezza di montaggio di 2,50m)
Numero di livelli: 6
Numero di zone: 136 con 544 segmenti di commutazione
Numero di sensori di movimento: 4, regolabili separatamente
Sensore della luce: sensore interno regolabile infinitamente da circa 10 a 2000Lux (ETS); sensore esterno mediante 
KNX
Numero di canali a infrarossi: 10 per il comando dei dispositivi KNX, 10 per la configurazione
Direttive CE: linea guida per la bassa tensione 73/23/CEE e diret iva EMC 89/336/CEE
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (duecentotrentaquattro/60) cad 234,60
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Nr. 469 UNITA' CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE con tasto doppio e termostato con display
B.064.070.00200.033* UNITA' CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE. Fornitura e posa in opera di regolatore di temperatura ambiente 

KNX con/senza tasti, con/senza display, con modulo bus integrato. A seconda del modo di funzionamento impostato 
all'unità KNX viene trasmesso il valore di temperatura attuale regolato, la temperatura ambiente rilevata e un valore di 
controllo per il sistema di riscaldamento e raffreddamento. La temperatura può essere registrata anche da un sensore di 
temperatura da interni o da esterni. Il regolatore di temperatura ambiente può essere utilizzato per il riscaldamento e il 
raffreddamento mediante azionatori KNX regolabili in continuo o per il controllo di attuatori di commutazione e attuatori 
di riscaldamento. Le impostazioni del modo operativo e del valore nominale, nonchè le regolazioni delle funzioni di 
controllo vengono effettuate via bus. L'apparecchio non integra elementi di visualizzazione e programmazione. Con 
accoppiatore bus integrato. Il dispositivo viene collegato alla linea bus mediante un morsetto bus.
Funzioni software KNX:
Funzioni dell'unità di comando della temperatura ambiente:
Tipo di regolatore: regolazione a 2 punti, regolazione proporzionale integrale (PI) o regolazione proporzionale a larghezza 
di impulsi (PWM) Uscita: continua (regolazione) da 0 a 100% o commutazione ON/OFF 
Modalità controller:
- Riscaldamento con una uscita di controllo
- Raffreddamento con una uscita di controllo
- Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di controllo separate
- Riscaldamento e raffreddamento con un'unica uscita di controllo
- Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
- Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando
- Riscaldamento e raffreddamento a due livelli con 4 uscite di comando
Modalità di funzionamento: comfort, comfort esteso, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/sovratemperatura.
Modifica tutti i setpoints, salva tutti i valori di setpoints e modalità operativa quando esegui il reset, monitoraggio 
temperatura esterna, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte nel PWM.
Funzione di monitoraggio temperatura attuale e protezione valvole.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (duecentosette/00) cad 207,00

Nr. 470 UNITA' CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE senza display
B.064.070.00200.034* UNITA' CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE. Fornitura e posa in opera di regolatore di temperatura ambiente 

KNX con/senza tasti, con/senza display, con modulo bus integrato. A seconda del modo di funzionamento impostato 
all'unità KNX viene trasmesso il valore di temperatura attuale regolato, la temperatura ambiente rilevata e un valore di 
controllo per il sistema di riscaldamento e raffreddamento. La temperatura può essere registrata anche da un sensore di 
temperatura da interni o da esterni. Il regolatore di temperatura ambiente può essere utilizzato per il riscaldamento e il 
raffreddamento mediante azionatori KNX regolabili in continuo o per il controllo di attuatori di commutazione e attuatori 
di riscaldamento. Le impostazioni del modo operativo e del valore nominale, nonchè le regolazioni delle funzioni di 
controllo vengono effettuate via bus. L'apparecchio non integra elementi di visualizzazione e programmazione. Con 
accoppiatore bus integrato. Il dispositivo viene collegato alla linea bus mediante un morsetto bus.
Funzioni software KNX:
Funzioni dell'unità di comando della temperatura ambiente:
Tipo di regolatore: regolazione a 2 punti, regolazione proporzionale integrale (PI) o regolazione proporzionale a larghezza 
di impulsi (PWM) Uscita: continua (regolazione) da 0 a 100% o commutazione ON/OFF 
Modalità controller:
- Riscaldamento con una uscita di controllo
- Raffreddamento con una uscita di controllo
- Riscaldamento e raffreddamento con due uscite di controllo separate
- Riscaldamento e raffreddamento con un'unica uscita di controllo
- Riscaldamento a due livelli con due uscite di comando
- Raffreddamento a due livelli con due uscite di comando
- Riscaldamento e raffreddamento a due livelli con 4 uscite di comando
Modalità di funzionamento: comfort, comfort esteso, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/sovratemperatura.
Modifica tutti i setpoints, salva tutti i valori di setpoints e modalità operativa quando esegui il reset, monitoraggio 
temperatura esterna, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte nel PWM.
Funzione di monitoraggio temperatura attuale e protezione valvole.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (centosessantasette/44) cad 167,44

Nr. 471 ATTUATORE 2 canali
B.064.070.00200.035* ATTUATORE. Fornitura e posa in operra di dispositivo per il comando indipendente di due/quattro o più carichi 

elettrici. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite. Per l'installazione su guide DIN EN50022.
Tutte le uscite possono essere comandate da interruttori manuali. Connessione alla linea tramite morsetto di collegamento 
bus; non è richiesta una striscia dati. Un LED verde indica la possibilità di avviare il funzionamento dopo il caricamento 
dell'applicazione.
Funzioni software KNX: funzionamento come contatto di apertura o chiusura, funzioni di ritardo per ciascun canale, 
funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale, avviso di interruzione per la funzione di lluminazione 
scale, bloccaggio e funzionamento logico aggiuntivo o controllo delle priorità, scenari, funzione di ritorno dello stato per 
canale, funzione centrale, parametrizzazione completa per i guasti alla tensione di bus e il recupero, comportamento di 
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download parametrizzabile.
Tensione nominale: CA a 230 V, 50-60 Hz
Per ciascun contatto di commutazione:
Corrente nominale: 16 A, cos  =0,6
Lampade a incandescenza: CA a 230 V, max 3600 W
Lampade alogene: CA a 230 V, max 2500 W
Lampade a fluorescenza: CA a 230 V, max 2500 VA
Carico capacitivo: CA a 230 V, 16A, max 200 µF
Larghezza dispositivo: 2/4 moduli 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (centonovantacinque/04) cad 195,04

Nr. 472 ATTUATORE 4 canali
B.064.070.00200.040* ATTUATORE. Fornitura e posa in operra di dispositivo per il comando indipendente di due/quattro o più carichi 

elettrici. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite. Per l'installazione su guide DIN EN50022.
Tutte le uscite possono essere comandate da interruttori manuali. Connessione alla linea tramite morsetto di collegamento 
bus; non è richiesta una striscia dati. Un LED verde indica la possibilità di avviare il funzionamento dopo il caricamento 
dell'applicazione.
Funzioni software KNX: funzionamento come contatto di apertura o chiusura, funzioni di ritardo per ciascun canale, 
funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale, avviso di interruzione per la funzione di lluminazione 
scale, bloccaggio e funzionamento logico aggiuntivo o controllo delle priorità, scenari, funzione di ritorno dello stato per 
canale, funzione centrale, parametrizzazione completa per i guasti alla tensione di bus e il recupero, comportamento di 
download parametrizzabile.
Tensione nominale: CA a 230 V, 50-60 Hz
Per ciascun contatto di commutazione:
Corrente nominale: 16 A, cos  =0,6
Lampade a incandescenza: CA a 230 V, max 3600 W
Lampade alogene: CA a 230 V, max 2500 W
Lampade a fluorescenza: CA a 230 V, max 2500 VA
Carico capacitivo: CA a 230 V, 16A, max 200 µF
Larghezza dispositivo: 2/4 moduli 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (duecentoquarantaotto/40) cad 248,40

Nr. 473 PANNELLO VISUALIZZATORE E DI COMANDO da 7''
B.064.070.00200.080* PANNELLO VISUALIZZATORE E DI COMANDO. Fornitura e posa in opera di touch panel 7" utilizzato per la 

visualizzazione e il controllo degli stati e delle funzioni correnti dell'edificio.
Il software di visualizzazione integrato con la propria interfaccia utente deve offrire un elevato livello di sensibilità. Il 
sistema operativo installato Windows CE.NET.
Funzioni aggiuntive:
- Calendario settimanale con sincronizzazione dell'orario via internet
- Simulazione di presenza (registrazione e replica dei comandi abituali)
- Gestione allarmi
- Accesso Internet
 Caricamento e presentazione immagini (slide show)
 Stand-by automatico
- Protezione via password
- Interfaccia utente personalizzabile
Completo di interfaccia KNX, USB e LAN (10/100 Mbit/s) e autoparlante integrato.
Funzioni software KNX: Commutazione, dimming, comando di sistemi di protezione dall'irraggiamento quali tapparelle, 
tende e veneziane. Memorizzazione e richiamo di scenari. Invio valori. Visualizzazione di telegrammi di stato. 
Visualizzazione temperatura ambiente. Funzioni logiche. Modulo di disabilitazione. Selezione dinamica della lingua 
tramite oggetto KNX.
Tensione nominale: Tensione Nominale: 115/230 V AC, 50 Hz
Assorbimento: 2 W in modalità risparmio energia, 9 W in funzionamento
Temperatura di lavoro: - 5°C a 45°C
Dimensioni display: 17,8 cm ( 7")
Risoluzione: 800 x 480 pixel
Tipo di display: TFT
Colori visualizzati: 65.000
Hardware: 312 MHz Intel XScale PXA270
RAM: 64 MB
Memoria Flash: 64 MB
Grado di protezione: IP20
Dimensioni indicative: 196 x 137 x 52 mm (AxLxP)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
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SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (milletrecentotrentasei/37) cad 1´336,37

Nr. 474 MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
B.064.070.00200.095* MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione 

delle apparecchiature fornite. Si intendono compresi:
- lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, 
per ogni punto dati, con relativi attributi;
- lo studio e generazione di programmi personalizzati richiesti;
- lo studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori;
- la messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software 
applicativo dei moduli e sottostazioni;
- la verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed 
eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere;
- la verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto;
- la messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata;
- le prove di funzionamento e collaudo. Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il 
personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma 
anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti. Dovranno altresì essere stilati degli appositi 
check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi di intervento in caso di malfunzionamenti. I check 
list saranno soggetti ad approvazione da parte della direzione lavori. Dovrà inoltre essere fornita documentazione 
opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente. Dovrà 
essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonché l'interfacciamento con Sistemi di 
terzi (antincendio, antintrusione, ecc.). Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per ogni punto, con un minimo di 30 punti
Cap 26 - B64- OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA
SbCap 159 - B64.70 Impianto con Gestione Centralizzata
euro (milleseicentocinquantasei/00) cad 1´656,00

Nr. 475 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DI USCITA, P65 350 lm, 8 W, LED, resa 120 lm
B.066.010.00010.005 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DI USCITA LED, IP65 Fornitura e posa in opera di 

apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per installazione fissa 
a parete, a soffitto o da incasso, adatto anche per esterno, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, 
batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso 
nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente 
UL94-V2, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento, tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si 
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 350 lm, 8 W, LED, resa 120 lm
Cap 27 - B66-APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
SbCap 167 - B66.10 Impianto per Luce di Sicurezza
euro (centododici/33) cad 112,33

Nr. 476 TELECOMANDO PER LUCI EMERGENZA con autodiagnosi
B.066.010.00110.010 TELECOMANDO PER LUCI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di gestione di singoli 

apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza normali o autodiagnosi, usando una linea a 2 fili, 4 fili per lampade 
sempre accese, possibilità di gestione di più apparecchi telecomando per grossi impianti a più linee;
- possibilità di inibizione della luce di emergenza con lampade autonome, per salvaguardarle in ambienti stagionali fuori 
servizio, con predisposizione automatica dell'impianto di sicurezza al ritorno della rete, conforme alla norma CEI 64-
8/752.35.1 '98; FUNZIONI:
- azzerramento, sincronizzazione e richiesta immediata dei test funzionali e di autonomia,
- inibizione dell'impianto,
- inibizione dei test automatici; DATI TECNICI:
- alimentazione 220 V, 50 Hz,
- gestione massima 100 lampade, 440 W, linea 1'000 m,
- segnalazione di guasto di una o più lampade,
- autonomia 24 h,
- tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con autodiagnosi
Cap 27 - B66-APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
SbCap 167 - B66.10 Impianto per Luce di Sicurezza
euro (centoquarantauno/24) cad 141,24

Nr. 477 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE con telecomando
B.066.010.00320.005 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo

di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; cavo non propagante l'incendio, sezione
1.5 mm² e conduttore di protezione. Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a
partire dalla centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e di controllo. Inoltre
nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. con telecomando
Cap 27 - B66-APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
SbCap 167 - B66.10 Impianto per Luce di Sicurezza
euro (ventinove/04) cad 29,04
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Nr. 478 SOVRAPPREZZO PER INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W,
B.066.020.00210.015 non permanente

SOVRAPPREZZO PER INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera
di inverter o gruppo alimentatore-reattore e accumulatore ermetico per illuminazione permanente ed in emergenza con resa
30-40%, autoconsumo 10 VA, autonomia minima di un'ora a 36 W, dimensioni contenute per installazione all'interno di
plafoniere, e corpi illumnanti in genere, possibilità di inibizione dell'emergenza con comando unificato, completo di batterie
al nichel-cadmio con dispositivo per il mantenimento di carica. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per tubi fluorescenti fino a 65 W,
non permanente
Cap 27 - B66-APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
SbCap 168 - B66.20 Apparecchi di Illuminazione - Civile
euro (cento/37) cad 100,37

Nr. 479 STRUTTURA DI SUPPORTO MODULI per tetto piano
B.067.010.00010.005* Fornitura e posa in opera di struttura di supporto per la successiva installazione dei moduli fotovoltaici, realizzata in profili

in acciaio zincato a caldo uniti tramite bulloneria zincata ed inox, infissa nei plinti di amarro e ad essi bloccata antistrappo
secondo indicazione della D.L., appoggiata/vincolata alla copertura e formante un piano inclinato di 30°-35° rispetto
l'orizzontale. La struttura dovrà essere fornita completa di calcolo statico eseguito conformemente alle NTC 2008 in grado
di resistere ai carichi di neve e spinta del vento indicati dalle Norme stesse.
Nel prezzo è compreso ogni onere ed accessorio necessario per consegnare la struttura perfettamente montata ed allineata
secondo le indicazioni della D.L.
Cap 28 - B67-IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCap 175 - B67.10 Impianto Fotovoltaico
euro (sessantatre/48) modulo 63,48

Nr. 480 CAVO SOLARE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONNESSIONE STRINGA - cavo da 4 mm2
B.067.010.00010.010* Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, tipo solare, posto in adatta tubazione/canalina in PVC compresa nel prezzo, del

tipo flessibile, conforme alle prescrizioni IEC 60228 CEI 20-29, isolamento in gomma reticolata Qualità G7/HEPR Cei 20-
11, 0.6/1 kV, guaina in mescola elastomerica M2, CEI 20-11, con marchio IMQ, compresi connettori e i collegamenti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura fasi, capicorda, morsetti, scorta, sfridi ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 28 - B67-IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCap 175 - B67.10 Impianto Fotovoltaico
euro (centoventisette/88) stringa 127,88

Nr. 481 INVERTER CC/CA, monofase, potenza 3000 W
B.067.010.00010.015* Fornitura e posa in opera di inverter modulare per immissione in rete,  adatto per il montaggio all interno, grado di

protezione IP21, composto da un convertitore statico di potenza CC/CA con ponte pilotato da MOSFET ad alta frequenza,
asservito alla logica di controllo.
Deve essere provvisto di certificato di conformità, EA (European Cooperation for Accredition) e secondo le direttive VDE,
VDEW, conforme CE, CEI 11-20, DK 5940 "esecuzione italiana".
Collegamento effettuato tra fase e neutro nella rete di bassa tensione.
Collegamento DC tramite connettori Multi-Contact, collegamento AC tramite connettore.
L'inverter deve essere ampliabile con l'opzione display o interfaccia (PowerLine, RS232 o RS485) di comunicazione.
Provvisto di una logica di controllo all'ingresso dal generatore fotovoltaico che garantisca la verifica dall'isolamento verso
terra, la logica di controllo della conversione di potenza integrata le funzioni di inseguimento del punto di massima potenza
(MPPT) per ottimizzare il prelievo dai pannelli fotovoltaici, il ponte di conversione.
L'unità dovrà essere dotata di rivelatore di dispersione a terra, di led indicatore di corto circuito per la protezione
dall'inversione di polarità, di varistori di conversione protetti termicamente, auto protezione interna con limitazione della
corrente lato AC in caso di corto circuito lato utenza.
 Norme:
Compatibilità elettromagnetica EMC: DIN EN 50081, parte 1 (EN 55014, EN 55011 gruppo 1, classe B) DIN EN 50082,
parte 1
 Armoniche: DIN EN 61000-3-2 (EN 60555 parte 2)
Controllo della rete: ENS (disposittivo di protezione d'interfaccia) secondo EDIN VDE 0126 (04.99) e direttiva VDEW,
CEI 11-20, DK 5940 "esecuzione italiana"
Direttiva di bassa tensione: DIN EN 50178 (4.98) (VDE 0160) DIN EN 60146 parte 1-1 (3.94) (VDE 0558 parte 1-1)
Conformità CE
Temperature di lavoro ammissibili: -25°C a +60°C
Umiditá, relativa (ammissibile) 0…95 %, Kl.3K6
Grado di protezione secondo DIN EN 60529: IP 21
Garanzia 5 anni
Nel prezzo è compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 28 - B67-IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCap 175 - B67.10 Impianto Fotovoltaico
euro (ottocentoquarantasei/40) cadauno 846,40

Nr. 482 MODULO FOTOVOLTAICO, monocristallino - P= 345 Wp
B.067.010.00010.020* Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici costituiti da 96 celle in silicio monocristallino, con superficie frontale in

vetro temprato ad alta resistenza, cornice in alluminio anodizzato, scatola di giunzione IP55 con morsettiera giunzione cavi
elettrici e diodi bypass. Dotati di certificazioneCEI/IEC 61215, Classe di isolamento II.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Potenza nominale (Pnom)  345 W
Tolleranza di potenza +5/-0%
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Efficienza media del modulo 21,5%
Tensione al punto di massima potenza (Vmpp)  57,3 V
Corrente al punto di massima potenza (Impp) 6,02 A
Tensione a circuito aperto (Voc)  68,2 V
Corrente di cortocircuito (Isc) 6,39 A
Tensione massima del sistema 1000 V IEC & 600 V UL
Corrente massima del fusibile 20 A
Coeff. temp. potenza -0,30% / oC
Coeff. temp. tensione -167,4 mV / oC
Coeff. temp. corrente 3,5 mA / oC
CARATTERISTICHE MECCANICHE:
Carico massimo Vento: 2400 Pa, 245 kg/m² fronte e retro; Neve: 5400 Pa, 550 kg/m² fronte
Resistenza all'impatto grandine del diametro di 25 mm a una velocità di 23 m/s
Peso 18,6 kg
Dimensioni: (1046x1559x46) mm
TEST E CERTIFICAZIONI:
Test standard IEC 61215, IEC 61730, UL 1703;
Test di qualità ISO 9001:2008, ISO 14001:2004;
Conformità EHS: RoHS, OHSAS 18001:2007, senza piombo, PV Cycle
Nel prezzo è compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa su apposita struttura di sostegno, conteggiata
separatamente, compreso collegamenti e accessori vari per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 28 - B67-IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCap 175 - B67.10 Impianto Fotovoltaico
euro (quattrocentotrentasette/00) cadauno 437,00

Nr. 483 QUADRO DI CAMPO in c.c., per ogni stringa
B.067.010.00010.025* Fornitura e posa in opera di centralino plastico con portello trasparente, Classe di isolamento II, contenente :

- n° 1 interruttore automatico in c.c., per ogni stringa
- scaricatori di sovratensione in c.c., per ogni stringa
Nel prezzo è compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 28 - B67-IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCap 175 - B67.10 Impianto Fotovoltaico
euro (centotrenta/64) cadauno 130,64

Nr. 484 QUADRO DI PARALLELO in c.a., installazione a parete IP55
B.067.010.00010.030* Fornitura e posa in opera di centralino plastico con portello trasparente, classe di isolamento II, contenente :

- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare, 25A, 6kA, 300 mA tipo A
- scaricatori quadripolari di sovratensione in c.a.
Nel prezzo è compreso ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cap 28 - B67-IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCap 175 - B67.10 Impianto Fotovoltaico
euro (seicentotrenta/20) cadauno 630,20

     Fondo , 15/12/2015

Il Tecnico
dott.arch. Giovanni Berti
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