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Elenco Prezzi

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 A02.01.004.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con
qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato,
anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì
lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa
soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici,
senza il carico sui mezzi di trasporto

m³ € 12,93Al m³ Euro dodici/93
 

2 A02.02.001.a Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per
quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di
mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo

m³ € 2,36Al m³ Euro due/36
 

3 A03.01.009.c Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi
natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche,
gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso
il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei
lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi
forati dello spessore tra 110 e 160 mm

m² € 7,75Al m² Euro sette/75
 

4 A03.01.011.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano

m² € 6,20Al m² Euro sei/20
 

5 A03.01.015.c Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso
e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o grès

m² € 9,81Al m² Euro nove/81
 

6 A03.01.016.a Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o
vetro e simili

m² € 9,81Al m² Euro nove/81
 

7 A03.01.018 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, ed il solo calo in basso

m € 4,54Al m Euro quattro/54
 

8 A03.02.016.a Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso)

cad € 10,33 cad Euro dieci/33
 

9 A03.02.016.b Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

cad € 28,41 cad Euro ventotto/41
 

10 A03.02.016.c Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

cad € 18,08 cad Euro diciotto/08
 

11 A03.02.027 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale
parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

m² € 11,36Al m² Euro undici/36
 

12 A03.02.029 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi

m² € 16,01Al m² Euro sedici/01
 

13 A03.03.006 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta,
provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton,
o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato
dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

ton € 57,62Al ton Euro cinquantasette/62
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

 
14 A03.03.007.a Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

ton € 11,00Al ton Euro undici/00
 

15 A07.03.004 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300
kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non
inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

m² € 10,59Al m² Euro dieci/59
 

16 A08.01.013 Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la
rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la
sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o
mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei compluvi e lungo
le linee di gronda con malta di calce e pozzolana, escluso solo il
costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati
a parte con i prezzi dei materiali in provvista

m² € 58,04Al m² Euro cinquantotto/04
 

17 A08.01.014.c Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,
tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di
gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la
predisposizione delle bocchette e delle converse, con impiego
della malta fina di calce e pozzolana o di malta bastarda per le
parti incastrate a muratura, ogni altra fornitura accessoria, oneri e
magisteri: con tegole marsigliesi

m² € 34,13Al m² Euro trentaquattro/13
 

18 A08.01.027 Gronda in PVC a doppia parete, a rinforzi reticolari, quadrangolare
esternamente, circolare internamente, sviluppo esterno mm 400
circa, resistenza all'urto 7 kg/cm², assorbimento all'acqua 0,011%,
stabilità in campo di temperatura (sbalzi) tra i -30º a +60 ºC,
dilatazione 0,08 mm per grado C per m, applicabile per mezzo di
anelli elastici a scatto senza ausilio di mastici, prodotto in un
materiale sintetico chimicamente composto da elastomeri
termoplastici appartenente al gruppo dei capolimeri, compresa
staffa doppia (una portante, l'altra traente) in acciaio Fe42A
zincata e plastificata dello spessore di mm 2 da fissare su caldana
o tasselli di legno ogni m 1,00

 m € 16,53Al  m Euro sedici/53
 

19 A08.01.029 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a
caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio
Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e
plastificato da posizionare ogni m 2,00

 m € 5,94Al  m Euro cinque/94
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

20 A09.02.005.c.
02

Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare
l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x
28 cm): con malta di cemento e sabbia

m² € 31,84Al m² Euro trentuno/84
 

21 A12.01.004.b Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con base di grassello di calce

m² € 18,71Al m² Euro diciotto/71
 

22 A12.01.008 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per
interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di
40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente
levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi

m² € 6,20Al m² Euro sei/20
 

23 A14.01.018.b.
01

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x
30 cm: tinta unita naturale

m² € 41,32Al m² Euro quarantuno/32
 

24 A14.02.001.a.
02

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante,
la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e
la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a
tinta unita 20x20 cm

m² € 28,92Al m² Euro ventotto/92
 

25 A14.02.014.a.
01

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le
superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e
pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm:
travertino chiaro romano

m € 10,33Al m Euro dieci/33
 

26 A16.01.001.e Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo
di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza
fino a 15 cm

m € 11,88Al m Euro undici/88
 

27 A16.02.001.a Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza,
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE, con
spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4
mm, ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e sigillatura.
Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi di
vetro riferirsi ai prezzi del capitolo L «Vetri e materiali traslucidi»);
controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all'aria classe 3
(norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma UNI EN
12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN
12210) e secondo norma UNI 7524; trasmittanza termica del
serramento nel suo complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4
Wm²K: (minimo da contabilizzare 1,50 m²: serramento ad un
battente

m² € 400,00Al m² Euro quattrocento/00
 

28 A16.02.001.b Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza,
rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE, con
spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4
mm, ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e sigillatura.
Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi di
vetro riferirsi ai prezzi del capitolo L «Vetri e materiali traslucidi»);
controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all'aria classe 3
(norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma UNI EN
12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN
12210) e secondo norma UNI 7524; trasmittanza termica del
serramento nel suo complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4
Wm²K: (minimo da contabilizzare 1,50 m²: serramento ad un
battente portafinestra

m² € 370,00Al m² Euro trecentosettanta/00
 

29 A16.02.001.c Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza,
rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE, con
spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4
mm, ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e sigillatura.
Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi di
vetro riferirsi ai prezzi del capitolo L «Vetri e materiali traslucidi»);
controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all'aria classe 3
(norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma UNI EN
12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN
12210) e secondo norma UNI 7524; trasmittanza termica del
serramento nel suo complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4
Wm²K: (minimo da contabilizzare 1,50 m²: serramento a due
battenti

m² € 393,00Al m² Euro trecentonovantatre/00
 

30 A16.02.001.d Infissi in PVC rigido antiurtizzato ad elevata resilienza,
rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE, con
spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vetrocamera 4/12/4
mm, ferramenta, guarnizioni, rinforzi metallici e sigillatura.
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

Completi di: vetrocamera Ug< 1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi di
vetro riferirsi ai prezzi del capitolo L «Vetri e materiali traslucidi»);
controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere. Prestazioni: permeabilità all'aria classe 3
(norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma UNI EN
12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN
12210) e secondo norma UNI 7524; trasmittanza termica del
serramento nel suo complesso (telaio e vetrazione): 2= Uw = 2,4
Wm²K: (minimo da contabilizzare 1,50 m²: serramento a due
battenti portafinestra

m² € 376,00Al m² Euro trecentosettantasei/00
 

31 A20.01.003 Pulizia con prodotti in soluzione acida, di facciate costituite da
intonaci, superfici in calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra arenaria,
ceramiche resistenti agli acidi, del peso specifico pari a circa un
chilogrammo/litro e pH = 1 per l’eliminazione di incrostazioni
cementizie, calcaree e di collanti cementizi, efflorescenze fra
fughe di elementi ceramici, comprese la protezione degli elementi
che non devono venire a contatto con il prodotto di pulizia, la
bagnatura con acqua fino a rifiuto di fondi particolarmente
assorbenti, l’applicazione della soluzione sulla superficie
mediante pennello o a spruzzo, la ripassatura della soluzione
acida dopo 10 ÷ 20 minuti delle zone con incrostazioni
particolarmente tenaci, il lavaggio delle superfici a trattamento
effettuato con acqua in pressione, eventualmente calda. Il
trattamento deve essere eseguito con temperatura ambiente
superiore a 5 °C ed inferiore a 35 °C, mentre non deve essere
eseguito su superfici esposte al sole o su supporti surriscaldati o
in casi di pioggia imminenti. È compreso lo smaltimento dei
residui di lavorazione in accordo con le regolamentazioni locali e
tutte le protezioni dei lavoratori ai sensi delle leggi vigenti al
momento dell’esecuzione dell’opera. Esclusi i ponteggi esterni e
compreso tutto quanto necessario per eseguire l’opera a regola
d’arte

m² € 10,33Al m² Euro dieci/33
 

32 A20.01.009.b Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed
ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte
alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco sintetico

m² € 9,30Al m² Euro nove/30
 

33 A20.01.010 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

m² € 1,81Al m² Euro uno/81
 

34 A20.01.013.a.
01

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
viniliche

m² € 5,16Al m² Euro cinque/16
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
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35 A20.01.013.b.
02

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture
vinilacriliche

m² € 6,15Al m² Euro sei/15
 

36 A21.01.019.a Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e
stesura a pennello di due mani di malta a base di resine
sintetiche, rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore:
pilastri o pareti

m²/mm € 3,82Al m²/mm Euro tre/82
 

37 A21.01.019.d Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di
strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e
stesura a pennello di due mani di malta a base di resine
sintetiche, rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore:
sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura

m € 1,98Al m Euro uno/98
 

38 B01.06.010 Fornitura e posa in opera di materiale granulare permeabile arido,
posto a strati idoneamente compattato fino ad ottenere una
densità non inferiore al 90% della prova AASHO modificata, dato
in opera per il rinfianco e sottofondo dei manufatti tubolari in
lamiera di acciaio AQ 34 tipo ARMCO

m³ € 9,55Al m³ Euro nove/55
 

39 D01.05.001 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea,
comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla
canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc
autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto
intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e

cad € 41,00 cad Euro quarantuno/00
 

40 E01.02.002.c Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con
estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 2" 1/2 (mm. 76,1)

kg € 8,86Al kg Euro otto/86
 

41 E02.02.001.a Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
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del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
lavabo

cad € 167,33 cad Euro centosessantasette/33
 

42 E02.02.001.m Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
vaso a cacciata

cad € 76,23 cad Euro settantasei/23
 

43 E02.02.001.o Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le
valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102
del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione
di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua
calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della
legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere
murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino
dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
cassetta di scarico

cad € 108,46 cad Euro centotto/46
 

44 E02.02.020.a Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato
con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese
le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il
raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere
murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.

cad € 105,36 cad Euro centocinque/36
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45 E02.02.020.b Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata

bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato
con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese
le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il
raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere
murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: del tipo a
bordo largo delle dimensioni di 300x380x300 mm circa per
bambini

cad € 111,55 cad Euro centoundici/55
 

46 E02.02.022 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità
di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di
apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis,
con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere
e magistero

cad € 147,50 cad Euro centoquarantasette/50
 

47 E02.02.024.a Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio,
morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo
medio pesante

cad € 24,79 cad Euro ventiquattro/79
 

48 E02.02.029.a Lavabo a canale in fire-clay in opera completo di mensole e
supporti di sostegno in ghisa smaltata, coprigiunto trasversale,
rubinetti di erogazione a parete prolungati in ottone cromato,
sifone a bottiglia da 1" 1/4 con tubo e rosone a muro e pilettone, il
tutto in ottone cromato del tipo pesante; compreso ogni opera
muraria ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di
900x450 mm circa.

cad € 254,10 cad Euro duecentocinquantaquattro/10
 

49 E02.02.031 Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima
scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in
ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a
bottiglia da 1", tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con
rubinetti di manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il
tutto in ottone cromato del tipo pesante, compreso le mensole di
sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero.

cad € 334,66 cad Euro trecentotrentaquattro/66
 

50 E04.01.005.a Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in
acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista:
modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di
acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo
Yale per apertura esterna

cad € 161,13 cad Euro centosessantuno/13
 

51 E04.01.005.b Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in
acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista:
modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due
battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza
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funzionamento dall'esterno
cad € 201,42 cad Euro duecentouno/42

 

52 E04.03.003 Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco
alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio
verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata
e vetro trasparente, delle dimensioni di circa 0,66x0,45x0,33 m,
chiusura con chiave, contenente all'interno un gruppo composto
da un rubinetto idrante, una saracinesca, una valvola di ritegno,
una valvola di sicurezza ed un rubinetto di scarico, corpo
saracinesche e valvole in bronzo con parti interne in ottone,
tenuta sugli alberi delle valvole con premistoppa, il tutto montato
e pronto all'uso

cad € 235,50 cad Euro duecentotrentacinque/50
 

53 E04.03.005.a Naspo antincendio costituito da bobina mobile su cui è avvolta
una tubazione semirigida, di lunghezza 20 m, rispondente alla
norma UNI CNVVF CPAI 9488 «Apparecchiature per estinzione
incendi - Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi
antincendi», collegata ad una estremità, in modo permanente, con
una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra
estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e
di chiusura del getto, posto in cassetta incassata nella muratura
delle dimensioni di 650 x 600 x 280 mm, fornito e posto in opera,
incluse le opere murarie ed ogni onere e magistero. La tubazione
dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: - riferimento alla
norma UNI 9488; - nome del costruttore; - diametro nominale; -
lunghezza; - anno di costruzione; - estremi di approvazione di
tipo: del diametro DN 20

cad € 371,85 cad Euro trecentosettantuno/85
 

54 E04.03.006 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo
all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione
UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo
omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre
1982 «Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili
d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del
Ministero dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)

cad € 65,07 cad Euro sessantacinque/07
 

55 E04.05.004 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
spessore mm 0,4, indicante le vie di esodo montato su supporto
in alluminio, dimensioni mm 230 x 290, conforme a quanto
disposto dal DPR 8 giugno 1982, n. 524, rappresentazione in
colore bianco di persona in fuga e freccia indicatrice, sfondo
verde con scritta «USCITA»

cad € 30,99 cad Euro trenta/99
 

56 E04.05.005 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
spessore mm 0,4, indicante la posizione dell'estintore, messo in
opera perpendicolarmente alla superficie di appoggio
dell'estintore stesso, su supporto in alluminio, dimensioni 230 x
290 mm circa, conforme a quanto disposto dal DPR 8 giugno
1982, n. 524, rappresentazione in colore bianco di un estintore su
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fondo rosso con scritta «ESTINTORE N»
cad € 30,99 cad Euro trenta/99

 

57 E04.05.006 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
spessore mm 0,4, indicante la posizione dell'idrante, messo in
opera perpendicolarmente alla superficie di appoggio o incasso
della cassetta dell'idrante stesso, su supporto in alluminio,
dimensioni 230 x 290 mm, conforme a quanto disposto dal DPR 8
giugno 1982, n. 524, rappresentazione in colore bianco di un
estintore su fondo rosso con scritta «IDRANTE N»

cad € 30,99 cad Euro trenta/99
 

58 NP_01 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura
verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme
tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet
49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di
sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di
cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva
facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi,
bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su
mensole; specchio basculante con vetro temperato
antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e
verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo.
Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti,
gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle
fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

cad € 2 358,97 cad Euro duemilatrecentocinquantotto/97
 

59 NP_02 Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di
"sfondellamento" di solai in laterocemento in ambiente
aggressivo o per possibile finitura intonaco, tramite sistema Tipo
LIFE+ di FibreNet, con fornitura e posa in opera di rete alcalino
resistente, preformata in materiale composito fibrorinforzato
G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), tipo
FBMESH66x66/33T96 di FibreNet, prodotta con tecnologia
TextrusionTM, a maglia principale quadra monolitica dimensione
66x66 mm, costituita da fibra di vetro e resina termoindurente di
tipo vinilestere - epossidico, tessitura con ordito a torcitura
multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore
medio 3 mm, avente n.15 barre/metro/lato, rigidezza assiale a
trazione della singola barra EA=275kN, sezione media della
singola barra 10 mm², modulo elastico a trazione del composito
25.000 N/mm², resistenza media a trazione della rete 79,5 kN/m,
allungamento a rottura 1,9%. Maglia secondaria di dimensione
33x66mm, per interposizione di una barra in fibra di vetro tra le
barre a trama piatta, a distanza 33 mm, costituita da fibra di vetro
come sopra, spessore medio 1 mm, con disposizione di n.15
fili/metro/lato, resistenza a trazione della singola barra 0,2 kN.

Pg.11



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

Sono inoltre compresi lo sfrido e la sovrapposizione della rete,
l'esecuzione di perfori ed il sistema di ancoraggio del sistema tipo
LIFE+, ancorato ai travetti del solaio mediante fissaggio metallico
strutturale tipo FBKIT NYLON 8 X 100 in acciaio inox completo di
rondella di Fibre Net, da applicare in misura di n° 4  al m².
Compreso l’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura, effettuato
tramite sistema di fissaggio con angolare tipo FBKIT-L50x130 in
acciaio inox (conteggiati in ragione del 50% della superficie) di
FibreNet, e applicato con interasse massimo 100 cm. Escluso
l'intonaco di finitura.

mq € 52,14Al mq Euro cinquantadue/14
 

60 NP_03 Plafoniera stagna a sospensione, con cablaggio di emergenza,
tipo Mod. OLEXEON LED della TRILUX avente corpo apparecchio
in poliestere rinforzata con fibra di vetro, simile RAL 7035 grigio
chiaro. Diffusore in PMMA. Con distribuzione della luce a fascio
largo simmetrico. Cablaggio LED 21w - 2500 Lm in uscita -
4000°K. IP66 con reattore elettronico. Lunghezza plafoniera
L=1200mm. 
Completo di sistema di sospensione, canalizzazioni, linea
elettrica, kit di mergenza e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

cad € 150,99 cad Euro centocinquanta/99
 

61 NP_04 Plafoniera a sospensione con cablaggio di emergenza, tipo Mod.
LUCEO LED della TRILUX avente corpo dell'apparecchio in
lamiera di acciaio, verniciato a polvere senza solventi. Con
distribuzione della luce ad emissione diretta/indiretta. Lastra di
copertura, struttura a microprismi CDP per la distribuzione della
componente di luce diretta. (UGR<19). Cablaggio LED 48w - 6300
Lm in uscita - 4000°K. IP20 con reattore elettronico. Lunghezza
plafoniera L=1500mm.
Completo di sistema di sospensione, canalizzazioni, linea
elettrica, kit di mergenza e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

cad € 406,52 cad Euro quattrocentosei/52
 

62 NP_05 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione elastometrica a
caldo, con sistema bicomponente ad alta reattività, da applicarsi
mediante spruzzatura ad alta pressione. Il polimero prodotto dalla
reazione chimica tra i due componenti è impermeabile all'acqua,
ha alta resistenza alla permeazione di vapore acqueo, alta
resistenza all'abrasione, è elastico e resistente all'allungamento e
alla lacerazione. Il prodotto deve essere applicato con una
macchina dosatrice in grado di alimentarne i componenti ad una
pressione compresa tra 11 e 16 MPa nel rapporto di dosaggio e
miscelazione di 100:100 in volume. I due componenti devono
essere portati e mantenuti ad una temperatura compresa tra 65 e
75° al momento della miscelazione in testa. Prima
dell'applicazione occorre procedere alla  preparazione e pulizia
delle superfici, ispezione visiva ed eventuale riparazione.
L'installazione deve essere effettuata a spruzzo con mani
incrociate di spessore massimo di 1 mm ciascuna. L'incrocio
delle mani è fondamentale per l'ottenimento delle caratteristiche

Pg.12



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

meccaniche del rivestimento. Occorre procedere, inoltre,
all'ispezione visiva dell'integrità superficiale di ogni mano ed
all'eventuale riparazione di difetti. Proprietà meccaniche del
rivestimento:
- Densità 960 g/dm3;
- Resistenza alla trazione: >12 MPa;
- Allungamento a rottura > 300%;
- Temperatura permanente di servizio: -40/+80 °C.
Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. 

mq € 24,40Al mq Euro ventiquattro/40
 

63 NP_06 Fornitura e posa in opera di n°6 box divisori per bagno, realizzati
con sistema di pannellature in laminato plastico stratificato di
spessore mm 12, bidecorativo, con bordi stondati senza spigoli
vivi, fissate a parete con profili di alluminio anodizzato al naturale.
Ogni singolo box è dotato di porta con pomolo. 
Dimensioni in pianta m 1,00 x m 1,50; Altezza 1,50 m.
Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. 

corpo € 3 988,22A corpo Euro tremilanovecentottantotto/22
 

64 NP_07 Fornitura e posa in opera di Sitema integrato antincendio da
esterno  tipo Modello "Santebox" della Cisterne Lago, con
componenti e caratteristiche  di seguito elencate.
1)  n. 1 SERBATOIO di riserva idrica antincendio con Box Vano
tecnico: costruzione in acc. al carbonio FE 360 B EN 10025 sp 5
mm; con staffe di appoggio su platea in cls; trattamento esterno
in vernice poliuretanica bicomponente; trattamento interno con
verniciatura epossidica boccaporto stampato per il controllo del
galleggiante di riempimento e lo stato dell’acqua della riserva
idrica; attacchi alimentazione e sfiati.
 - Capacità complessiva 12 mc;
-  Capacità Utile 10 mc; 
- Diametro 2500 mm;
- Lung. lato acqua 2550 mm.
VANO POMPE in box prefabbricato pareti in panelli sandwich
esterno in metallo: struttura in acciaio verniciato; pareti costituite
da tamponamento modulari tipo sandwich ad incastro spessore
mm 80 EI 60 costituiti da due elementi di lamiera di acciaio zincato
preverniciate con interposto isolamento in lana minerale ad alta
densità; copertura costituita da pannelli tipo sandwich grecati
modulari spessore 80 mm EI 60 costituiti da due elementi di
lamiera di acciaio zincato preverniciate con interposto isolamento
in lana minerale ad alta densità; n. 1 porta 290x2200 h passaggio;
n. 1 griglia di areazione alette fisse + zanzariera cm 50x50;
pavimentazione con piano calpestio in lamiera bugnata e
verniciata; impianto elettrico; 
- Altezza e larghezza vano tecnico approssimative: mm
2600x2500;
- Lunghezza Vano Tecnico approssimativo mm 3000;
- Lunghezza complessiva approssimativa mm 5600;
2) GRUPPO ANTINCENDIO
* n.1 Motopompa VP 32.250-175/15LD500-6kW:
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a) Pompa centrifuga ad asse orizzontale conforme alla ISO 9906
NEX A
caratteristiche costruttive: monostadio, ad aspirazione assiale
con supporto, per liquidi puliti non aggressivi; girante: corpo e
supporto in ghisa; albero in acciaio inox 420; tenuta meccanica
grafite/carburo di silicio;
- NPSH sul punto di lavoro = mt. 4;
-  kW assorbiti sul punto di lavoro = 3,2;
-  kW assorbiti a NPSH 16 = 4; 
- Giri/1' = 2900.
b) Motore Endotermico calcolato secondo EN12845: il motore
deve essere in grado di funzionare continuamente a pieno carico
con una potenza nominale continua in conformità con le
indicazioni della normativa ISO 346 (10.9.1); la motopompa pompa
deve essere operativa entro 15 sec.; deve essere in grado di
avviarsi a una temperatura di 5° C; dotata di regolatore di velocità
atto a mantenere il numero di giri entro + 5%; raffreddamento con
radiatore raffreddato ad aria con un ventilatore azionato dal
motore tramite cinghie multiple o ad aria con ventilatore azionato
da cinghie multiple; ciclo diesel quattro tempi; iniezione diretta;
aspirazione naturale o sovralimentato;
- numero cilindri = 1;  
- alimentazione = gasolio;
- aspirazione = naturale;
- raffreddamento = aria; 
-potenza in curva ISO3046 kW =6; 
- cilindrata lt. 0.5; 
- Giri/1’ = 2900; 
- Avviamento elettrico = 12 V. c.c.;
-  Pressione Sonora (rumorosità motore) 101 dBa.
c) accoppiamento: eseguito in asse a mezzo giunto elastico;
d) Serbatoio gasolio: autonomia di 6 ore (per le classi HHP e HHS)
con caratteristiche costruttive 12845-11292: costruzione in acciaio
saldato; supporto a pavimento; vasca di contenimento; fondo di
raccolta impurità; uscita gasolio a 30mm dal fondo del serbatoio;
boccaporto di ispezione; uscita per sfiato gas; tappo di carico;
scarico di fondo; indicatore visivo livello gasolio; livellostato per
segnalazione livello carburante sotto il 25% della capacità
complessiva;
- Serbatoio gasolio a Norme EN12845 da 50 Lt.; 
- Vasca antispandimento 50 Lt.
e) batterie di avviamento: Batteria 12 V. c.c. Fiamm 50 Ah;
f) Scandiglia per preriscaldo motore diesel.
* n.1 Elettropompa di pressurizzazione (Jockey Pump) VP
55-50/1kW
a) Pompa centrifuga verticale: plurigirante; per liquidi puliti non
aggressivi; corpo e supporto in ghisa; giranti in tecnopolimero;
albero in acciaio inox; tenuta meccanica
- Bocche Diam 32; 
- Portata mc/h 3
- Prevalenza mt. 50
- Giri/1’ 2900.
b) motore elettrico trifas: -  KW 1; Tensione Volt 400/50;  Grado di
Protezione 55; Giri/1’ 2900
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* n.1 Collettore di Mandata DN 50: tubo in acciaio biflangiato con
flangie piane UNI2278;
* n. 2 Mandata pompe principali DN 032/050: Giunto elastico
flangiato antivibranti DN 32;  Riduzione concentrica DN 50x332; 
Valvola farfalla PN 16, DN 50 (dotate di micro interruttore per
fornire la segnalazione quando non è completamente aperta
(appendice H 2.2)); Valvola di ritegno a clapet DN 50; Attacco
flangiato per misuratore di portata DN 40;
* n. 1 Mandata pompa di pressurizzazione DN 32: Valvola a sfera
Diam 32; Valvola di ritegno a clapet Diam 32;
* n. 2 Autoclave: capacità lt. 24/16Bar, a membrana
intercambiabile
* n. 3 Pressostati : si devono prevedere due pressostati per
comandare l’avviamento di ciascuna
pompa (10.7.5.1);  la tubazione di collegamento ai pressostati
deve essere di almeno 15 mm di
diametro; la prima pompa principale deve avviarsi
automaticamente quando la pressione nella condotta principale
scende ad un valore non minore di 0,8 p dove p rappresenta la
pressione a mandata chiusa; la seconda pompa deve avviarsi
automaticamente quando la pressione scende ad un valore non
minore di 0,6 p (10.7.5.2); si devono predisporre dei dispositivi per
la verifica dell’avviamento della pompa per ciascuna coppia di
pressostati ( 10.7.5.3)
- Grado di protezione IP 55.
* n. 1 Dispositivi di riciclo (10.5): 
* n. 1 Quadro per Motopompa costruito secondo la normativa
EN12845 con: contenitore in lamiera verniciata; grado di
protezione IP 55 in doppia porta; interruttore generale blocco
porta; selettore a chiave con tre posizioni (automatico  - stop - 
manuale) con chiave estraibile in posizione automatico; pulsanti
di e arresto motopompa; centralina elettronica comando e
controllo motore diesel con vari led per segnalazioni delle varie
funzioni; chiave in automatico, stop, manuale; comando di
avviamento; mancato avviamento; minimo valore batterie;
presenza tensione; bassa pressione olio; allarme generale di
avaria; doppio carica batterie; voltmetro digitale batterie;
amperometro digitale batteria; orologio digitale ore di
funzionamento; contagiri digitale; scatola con relè di potenza e
pulsanti per avviamento di emergenza
* n. 1 Quadro per Elettropompa di Pressurizzazione costruito
secondo la normativa vigente con: contenitore in lamiera
verniciata; grado di protezione IP 55 in doppia porta; interruttore
generale blocco porta; circuiti in bassa tensione con
trasformatore per comandi ausiliari; selettore a chiave con tre
posizioni (automatico - stop - manuale)
con chiave estraibile in posizione automatico; lampade di
segnalazione: - rete presente (verde) - pompa in marcia (verde) -
blocco termico (rosso); teleruttori di avviamento con relè termici
per avviamento diretto
* n. 1 Kit di aspirazione DN 050/065  - kit di accessori per
aspirazione costituiti da:
- giunto elastico flangiato antivibrante
- riduzione concentrica con relative flange
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- bulloneria
Giunto elastico flangiato antivibranti DN 50
Riduzione ecentrica  DN 65x50
Valvola a sfera Diam 32
Viteria
* n. 1 Valvole a farfalla per Kit aspirazione DN 50
*n. 1 Misuratore di Portata DN 40: flussimetro a diaframma con
flusso parzializzato; installazione sia orizzontale che verticale;
scala di lettura mm 240; precisione + - 3% sui valori di fondo
scala; pressione max 16 Ate; predisposto per l’inserimento tra
flange UNI 2277/78
Portata di fondo scala mc/h 50
* n. 2 Valvole a farfalla per misuratore di portata DN 40 
A completamento nella versione per box sono previsti:
n. 1 Elemento scaldante, per mantenimento temperatura ( 4° x
elettropompe e 10° x motopompe ) fino a 15° per
evitare umidità maggiore di 80%
n. 1 Illuminazione per locale tecnico: 200 lux con almeno 25 lux
per 60 min. in caso di alimentazione di rete ed in caso di incendio
n. 1 Sistema antigelo per l’acqua nella riserva idrica: 1
elettrocircolatore monofase; 1 termostato con sonda esterna per
il comando di avviamento/arresto elettrocircolatore; 1
apparecchiatura elettrica comando elettrocircolatore posto sul
quadro dell’elettropompa di pressurizzazione. L’elettrocircolatore
è posizionato sul locale tecnico con adeguate tubazioni per
permettere il movimento continuo dell’acqua in funzione antigelo
nr. 1 SISTEMA DI VENTILAZIONE forzata locale tecnico composto
da : 1 elettroventilatore con portata 3300 mc./h
e potenza 0,25kW v. 220/50;  1 soccorritore per elettropompe
sommergibili monofase mod. 800VA con potenza erogata max
2,9Amp; 2 batterie 12 V. c.c. 100Ah in grado di funzionare in
continuo per 100 min.

cad € 26 799,19 cad Euro ventiseimilasettecentonovantanove/19
 

65 NP_08 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in alluminio a taglio
freddo primario A.A. 6060 (uni 9006/1), a battente del tipo
complanare sul lato esterno e sormonto lato interno, con
maniglione antipanico. Distanza tra telaio e anta: 24 mm -
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 8 mm  - Fuga tra i profili :
5 mm - Profondità telaio intermedio: l 45 x h 57 mm - Profondità
anta: l 53 x h 67 mm . La tenuta acqua -aria-vento è ottenuta
tramite sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM,
con guarnizione di battuta inserita nella cava sull'aletta interna
dell'anta, e risulta essere (su due ante): -Permeabilità all'aria:
Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta un'anta, con pannello Medium da 20 mm, compresa mostra
o dietromostra, serratura, ferramenta e maniglione antipanico.
Colore RAL a scelta del committente. Dimensioni: L 800 x H 2100. 

cad € 727,54 cad Euro settecentoventisette/54
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

66 NP_09 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in alluminio a taglio
freddo primario A.A. 6060 (uni 9006/1), a battente del tipo
complanare sul lato esterno e sormonto lato interno. Distanza tra
telaio e anta: 24 mm - Sovrapposizione battuta anta su telaio: 8
mm  - Fuga tra i profili : 5 mm - Profondità telaio intermedio: l 45 x
h 57 mm - Profondità anta: l 53 x h 67 mm . La tenuta acqua
-aria-vento è ottenuta tramite sistema a giunto aperto con
guarnizione centrale in EPDM, con guarnizione di battuta inserita
nella cava sull'aletta interna dell'anta, e risulta essere (su due
ante): 
-Permeabilità all'aria: Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta un'anta, con pannello Medium da 20 mm, compresa mostra
o dietromostra, serratura, ferramenta e maniglione antipanico.
Colore RAL a scelta del committente. Dimensioni: L 900 x H 2100. 

cad € 630,76 cad Euro seicentotrenta/76
 

67 NP_10 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in alluminio a taglio
freddo primario A.A. 6060 (uni 9006/1), a battente del tipo
complanare sul lato esterno e sormonto lato interno, con
maniglione antipanico. Distanza tra telaio e anta: 24 mm -
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 8 mm  - Fuga tra i profili :
5 mm - Profondità telaio intermedio: l 45 x h 57 mm - Profondità
anta: l 53 x h 67 mm . La tenuta acqua -aria-vento è ottenuta
tramite sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM,
con guarnizione di battuta inserita nella cava sull'aletta interna
dell'anta, e risulta essere (su due ante): -Permeabilità all'aria:
Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta due ante con maniglione antipanico, con pannello Medium
da 20 mm, compresa mostra o dietromostra, serratura, ferramenta
. Colore RAL a scelta del committente. Dimensioni: L 1100 x H
2100. 

cad € 667,82 cad Euro seicentosessantasette/82
 

68 NP_11 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in alluminio a taglio
freddo primario A.A. 6060 (uni 9006/1), a battente del tipo
complanare sul lato esterno e sormonto lato interno, con
maniglione antipanico. Distanza tra telaio e anta: 24 mm -
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 8 mm  - Fuga tra i profili :
5 mm - Profondità telaio intermedio: l 45 x h 57 mm - Profondità
anta: l 53 x h 67 mm . La tenuta acqua -aria-vento è ottenuta
tramite sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM,
con guarnizione di battuta inserita nella cava sull'aletta interna
dell'anta, e risulta essere (su due ante): -Permeabilità all'aria:
Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta due ante con maniglione antipanico, con pannello Medium
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da 20 mm, compresa mostra o dietromostra, serratura, ferramenta
. Colore RAL a scelta del committente. Dimensioni: L 1900 x H
2100. 

cad € 1 103,50 cad Euro millecentotre/50
 

69 S01.01.003.03
.a

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari
metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a
20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio.
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi
30 giorni o frazione

m² € 13,05Al m² Euro tredici/05
 

70 S01.01.003.09
.a

Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito
da tavole in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni
o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

m² € 7,40Al m² Euro sette/40
 

71 S01.01.004.01
.a

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo
per un mese o frazione del solo materiale

cad € 28,01 cad Euro ventotto/01
 

72 S01.01.004.01
.b

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera

cad € 9,89 cad Euro nove/89
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Analisi dei prezzi

N° Tariffa Descrizione dei lavori U.M. Prezzo U. Quantità Importo

NP_01 Arredo completo per bagno per persone disabili
idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm
fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce
netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti,
fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49
cm, completo di miscelatore termostatico con blocco
di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in
ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a
comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in
vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo
anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti,
su mensole; specchio basculante con vetro
temperato antifortunistico corredato di staffa di
fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano
orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di
30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla
superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano
escluse le opere per le pavimentazioni ed i
rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e
finestre, ma completo delle fasi di trasporto e
montaggio delle
apparecchiature e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
 

MANODOPERA
1 01 h € 24,02 10,000 € 240,20Operaio 1° livello
2 02 h € 26,61 10,000 € 266,10Operaio 2° livello

MATERIALI
3 01 cad € 15,83 1,000 € 15,83Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1''1/4
4 02 cad € 558,86 1,000 € 558,86Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e

comandi laterali
5 03 cad € 123,86 1,000 € 123,86Specchio basculante superficie riflettente

antinfortunistica cm 60x90
6 04 cad € 67,19 1,000 € 67,19Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di

fissaggio
7 05 cad € 40,58 1,000 € 40,58Corrimano orizzontale da 110 cm
8 06 cad € 77,82 1,000 € 77,82Corrimano ad angolo da 100x140 cm
9 07 cad € 14,54 1,000 € 14,54Porta carta

10 08 cad € 117,00 1,000 € 117,00Miscelatore termostatico anticottura con leva clinica
11 09 cad € 100,41 1,000 € 100,41Idroscopino con tubo flessibile da 1,20 m
12 10 cad € 223,95 1,000 € 223,95Lavabo sospeso fisso

Totale voci € 1 846,34

1,000% € 18,46Spese Sicurezza
15,000% € 279,72Spese Generali
10,000% € 214,45Utile Impresa

€ 2 358,97cad Prezzo di
applicazione

In lettere:
duemilatrecentocinquantotto/97

NP_02 Intervento di messa in sicurezza da fenomeno di
"sfondellamento" di solai in laterocemento in
ambiente aggressivo o per possibile finitura intonaco,
tramite sistema Tipo LIFE+ di FibreNet, con fornitura
e posa in opera di rete alcalino resistente, preformata
in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass
Fiber reinforced Polymer), tipo FBMESH66x66/33T96
di FibreNet, prodotta con tecnologia TextrusionTM, a
maglia principale quadra monolitica dimensione
66x66 mm, costituita da fibra di vetro e resina
termoindurente di tipo vinilestere - epossidico,
tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta
inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm,
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avente n.15 barre/metro/lato, rigidezza assiale a
trazione della singola barra EA=275kN, sezione
media della singola barra 10 mm², modulo elastico a
trazione del composito 25.000 N/mm², resistenza
media a trazione della rete 79,5 kN/m, allungamento
a rottura 1,9%. Maglia secondaria di dimensione
33x66mm, per interposizione di una barra in fibra di
vetro tra le barre a trama piatta, a distanza 33 mm,
costituita da fibra di vetro come sopra, spessore
medio 1 mm, con disposizione di n.15 fili/metro/lato,
resistenza a trazione della singola barra 0,2 kN. Sono
inoltre compresi lo sfrido e la sovrapposizione della
rete, l'esecuzione di perfori ed il sistema di
ancoraggio del sistema tipo LIFE+, ancorato ai
travetti del solaio mediante fissaggio metallico
strutturale tipo FBKIT NYLON 8 X 100 in acciaio inox
completo di rondella di Fibre Net, da applicare in
misura di n° 4  al m². Compreso l’ancoraggio alle
pareti parallele all’orditura, effettuato tramite sistema
di fissaggio con angolare tipo FBKIT-L50x130 in
acciaio inox (conteggiati in ragione del 50% della
superficie) di FibreNet, e applicato con interasse
massimo 100 cm. Escluso l'intonaco di finitura.
 

MANODOPERA
1 01 h € 28,67 0,300 € 8,60Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 0,300 € 7,21Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 mq € 25,00 1,000 € 25,00Sistema composto da rete in F.R.P.

FBMESH66x66/33T96 comprensiva di sistema di
connessione in inox FBKITNYLON8x100INOX (4/m²)
e degli angolarini FBKIT-L50 X 130INOX per il
fissaggio alle pareti parallele all'orditura del solaio

Totale voci € 40,81

1,000% € 0,41Spese Sicurezza
15,000% € 6,18Spese Generali
10,000% € 4,74Utile Impresa

€ 52,14mq Prezzo di
applicazione

In lettere:
cinquantadue/14

NP_03 Plafoniera stagna a sospensione, con cablaggio di
emergenza, tipo Mod. OLEXEON LED della TRILUX
avente corpo apparecchio in poliestere rinforzata con
fibra di vetro, simile RAL 7035 grigio chiaro. Diffusore
in PMMA. Con distribuzione della luce a fascio largo
simmetrico. Cablaggio LED 21w - 2500 Lm in uscita -
4000°K. IP66 con reattore elettronico. Lunghezza
plafoniera L=1200mm. 
Completo di sistema di sospensione, canalizzazioni,
linea elettrica, kit di mergenza e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
 

MANODOPERA
1 01 h € 28,67 0,250 € 7,17Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 0,250 € 6,01Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 cad € 90,00 1,000 € 90,00Plafoniera
4 02 corpo € 15,00 1,000 € 15,00Linea elettrica, canalizzazioni

Totale voci € 118,18

1,000% € 1,18Spese Sicurezza
15,000% € 17,90Spese Generali
10,000% € 13,73Utile Impresa

€ 150,99cad Prezzo di
applicazione
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In lettere:
centocinquanta/99

NP_04 Plafoniera a sospensione con cablaggio di
emergenza, tipo Mod. LUCEO LED della TRILUX
avente corpo dell'apparecchio in lamiera di acciaio,
verniciato a polvere senza solventi. Con distribuzione
della luce ad emissione diretta/indiretta. Lastra di
copertura, struttura a microprismi CDP per la
distribuzione della componente di luce diretta.
(UGR<19). Cablaggio LED 48w - 6300 Lm in uscita -
4000°K. IP20 con reattore elettronico. Lunghezza
plafoniera L=1500mm.
Completo di sistema di sospensione, canalizzazioni,
linea elettrica, kit di mergenza e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
 

MANODOPERA
1 01 h € 28,67 0,250 € 7,17Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 0,250 € 6,01Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 cad € 290,00 1,000 € 290,00Plafoniera
4 02 corpo € 15,00 1,000 € 15,00Linea elettrica, canalizzazioni

Totale voci € 318,18

1,000% € 3,18Spese Sicurezza
15,000% € 48,20Spese Generali
10,000% € 36,96Utile Impresa

€ 406,52cad Prezzo di
applicazione

In lettere:
quattrocentosei/52

NP_05 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
elastometrica a caldo, con sistema bicomponente ad
alta reattività, da applicarsi mediante spruzzatura ad
alta pressione. Il polimero prodotto dalla reazione
chimica tra i due componenti è impermeabile
all'acqua, ha alta resistenza alla permeazione di
vapore acqueo, alta resistenza all'abrasione, è
elastico e resistente all'allungamento e alla
lacerazione. Il prodotto deve essere applicato con
una macchina dosatrice in grado di alimentarne i
componenti ad una pressione compresa tra 11 e 16
MPa nel rapporto di dosaggio e miscelazione di
100:100 in volume. I due componenti devono essere
portati e mantenuti ad una temperatura compresa tra
65 e 75° al momento della miscelazione in testa.
Prima dell'applicazione occorre procedere alla 
preparazione e pulizia delle superfici, ispezione visiva
ed eventuale riparazione. L'installazione deve essere
effettuata a spruzzo con mani incrociate di spessore
massimo di 1 mm ciascuna. L'incrocio delle mani è
fondamentale per l'ottenimento delle caratteristiche
meccaniche del rivestimento. Occorre procedere,
inoltre, all'ispezione visiva dell'integrità superficiale di
ogni mano ed all'eventuale riparazione di difetti.
Proprietà meccaniche del rivestimento:
- Densità 960 g/dm3;
- Resistenza alla trazione: >12 MPa;
- Allungamento a rottura > 300%;
- Temperatura permanente di servizio: -40/+80 °C.
Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. 
 

MANODOPERA
1 01 h € 24,02 0,150 € 3,60Operaio 1° livello
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2 02 h € 28,67 0,150 € 4,30Operaio 3° livello
MATERIALI

3 01 mq € 11,20 1,000 € 11,20Impermeabilizzazione elastometrica a caldo
Totale voci € 19,10

1,000% € 0,19Spese Sicurezza
15,000% € 2,89Spese Generali
10,000% € 2,22Utile Impresa

€ 24,40mq Prezzo di
applicazione

In lettere:
ventiquattro/40

NP_06 Fornitura e posa in opera di n°6 box divisori per
bagno, realizzati con sistema di pannellature in
laminato plastico stratificato di spessore mm 12,
bidecorativo, con bordi stondati senza spigoli vivi,
fissate a parete con profili di alluminio anodizzato al
naturale. Ogni singolo box è dotato di porta con
pomolo. 
Dimensioni in pianta m 1,00 x m 1,50; Altezza 1,50 m.
Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. 

 
MANODOPERA

1 01 h € 24,02 8,000 € 192,16Operaio 1° livello
2 02 h € 28,67 8,000 € 229,36Operaio 3° livello

MATERIALI
3 01 mq € 2 700,00 1,000 € 2 700,00Box divisori come descrizione

Totale voci € 3 121,52

1,000% € 31,22Spese Sicurezza
15,000% € 472,91Spese Generali
10,000% € 362,57Utile Impresa

€ 3 988,22corpo Prezzo di
applicazione

In lettere:
tremilanovecentottantotto/22

NP_07 Fornitura e posa in opera di Sitema integrato
antincendio da esterno  tipo Modello "Santebox" della
Cisterne Lago, con componenti e caratteristiche  di
seguito elencate.
1)  n. 1 SERBATOIO di riserva idrica antincendio con
Box Vano tecnico: costruzione in acc. al carbonio FE
360 B EN 10025 sp 5 mm; con staffe di appoggio su
platea in cls; trattamento esterno in vernice
poliuretanica bicomponente; trattamento interno con
verniciatura epossidica boccaporto stampato per il
controllo del galleggiante di riempimento e lo stato
dell’acqua della riserva idrica; attacchi alimentazione
e sfiati.
 - Capacità complessiva 12 mc;
-  Capacità Utile 10 mc; 
- Diametro 2500 mm;
- Lung. lato acqua 2550 mm.
VANO POMPE in box prefabbricato pareti in panelli
sandwich esterno in metallo: struttura in acciaio
verniciato; pareti costituite da tamponamento
modulari tipo sandwich ad incastro spessore mm 80
EI 60 costituiti da due elementi di lamiera di acciaio
zincato preverniciate con interposto isolamento in
lana minerale ad alta densità; copertura costituita da
pannelli tipo sandwich grecati modulari spessore 80
mm EI 60 costituiti da due elementi di lamiera di
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acciaio zincato preverniciate con interposto
isolamento in lana minerale ad alta densità; n. 1 porta
290x2200 h passaggio; n. 1 griglia di areazione alette
fisse + zanzariera cm 50x50; pavimentazione con
piano calpestio in lamiera bugnata e verniciata;
impianto elettrico; 
- Altezza e larghezza vano tecnico approssimative:
mm 2600x2500;
- Lunghezza Vano Tecnico approssimativo mm 3000;
- Lunghezza complessiva approssimativa mm 5600;
2) GRUPPO ANTINCENDIO
* n.1 Motopompa VP 32.250-175/15LD500-6kW:
a) Pompa centrifuga ad asse orizzontale conforme
alla ISO 9906 NEX A
caratteristiche costruttive: monostadio, ad aspirazione
assiale con supporto, per liquidi puliti non aggressivi;
girante: corpo e supporto in ghisa; albero in acciaio
inox 420; tenuta meccanica grafite/carburo di silicio;
- NPSH sul punto di lavoro = mt. 4;
-  kW assorbiti sul punto di lavoro = 3,2;
-  kW assorbiti a NPSH 16 = 4; 
- Giri/1' = 2900.
b) Motore Endotermico calcolato secondo EN12845:
il motore deve essere in grado di funzionare
continuamente a pieno carico con una potenza
nominale continua in conformità con le indicazioni
della normativa ISO 346 (10.9.1); la motopompa
pompa deve essere operativa entro 15 sec.; deve
essere in grado di avviarsi a una temperatura di 5° C;
dotata di regolatore di velocità atto a mantenere il
numero di giri entro + 5%; raffreddamento con
radiatore raffreddato ad aria con un ventilatore
azionato dal motore tramite cinghie multiple o ad aria
con ventilatore azionato da cinghie multiple; ciclo
diesel quattro tempi; iniezione diretta; aspirazione
naturale o sovralimentato;
- numero cilindri = 1;  
- alimentazione = gasolio;
- aspirazione = naturale;
- raffreddamento = aria; 
-potenza in curva ISO3046 kW =6; 
- cilindrata lt. 0.5; 
- Giri/1’ = 2900; 
- Avviamento elettrico = 12 V. c.c.;
-  Pressione Sonora (rumorosità motore) 101 dBa.
c) accoppiamento: eseguito in asse a mezzo giunto
elastico;
d) Serbatoio gasolio: autonomia di 6 ore (per le classi
HHP e HHS) con caratteristiche costruttive
12845-11292: costruzione in acciaio saldato;
supporto a pavimento; vasca di contenimento; fondo
di raccolta impurità; uscita gasolio a 30mm dal fondo
del serbatoio; boccaporto di ispezione; uscita per
sfiato gas; tappo di carico; scarico di fondo; indicatore
visivo livello gasolio; livellostato per segnalazione
livello carburante sotto il 25% della capacità
complessiva;
- Serbatoio gasolio a Norme EN12845 da 50 Lt.; 
- Vasca antispandimento 50 Lt.
e) batterie di avviamento: Batteria 12 V. c.c. Fiamm
50 Ah;
f) Scandiglia per preriscaldo motore diesel.
* n.1 Elettropompa di pressurizzazione (Jockey
Pump) VP 55-50/1kW
a) Pompa centrifuga verticale: plurigirante; per liquidi
puliti non aggressivi; corpo e supporto in ghisa; giranti
in tecnopolimero; albero in acciaio inox; tenuta
meccanica
- Bocche Diam 32; 
- Portata mc/h 3
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- Prevalenza mt. 50
- Giri/1’ 2900.
b) motore elettrico trifas: -  KW 1; Tensione Volt
400/50;  Grado di Protezione 55; Giri/1’ 2900
* n.1 Collettore di Mandata DN 50: tubo in acciaio
biflangiato con flangie piane UNI2278;
* n. 2 Mandata pompe principali DN 032/050: Giunto
elastico flangiato antivibranti DN 32;  Riduzione
concentrica DN 50x332;  Valvola farfalla PN 16, DN
50 (dotate di micro interruttore per fornire la
segnalazione quando non è completamente aperta
(appendice H 2.2)); Valvola di ritegno a clapet DN 50;
Attacco flangiato per misuratore di portata DN 40;
* n. 1 Mandata pompa di pressurizzazione DN 32:
Valvola a sfera Diam 32; Valvola di ritegno a clapet
Diam 32;
* n. 2 Autoclave: capacità lt. 24/16Bar, a membrana
intercambiabile
* n. 3 Pressostati : si devono prevedere due
pressostati per comandare l’avviamento di ciascuna
pompa (10.7.5.1);  la tubazione di collegamento ai
pressostati deve essere di almeno 15 mm di
diametro; la prima pompa principale deve avviarsi
automaticamente quando la pressione nella condotta
principale scende ad un valore non minore di 0,8 p
dove p rappresenta la pressione a mandata chiusa; la
seconda pompa deve avviarsi automaticamente
quando la pressione scende ad un valore non minore
di 0,6 p (10.7.5.2); si devono predisporre dei
dispositivi per la verifica dell’avviamento della pompa
per ciascuna coppia di pressostati ( 10.7.5.3)
- Grado di protezione IP 55.
* n. 1 Dispositivi di riciclo (10.5): 
* n. 1 Quadro per Motopompa costruito secondo la
normativa EN12845 con: contenitore in lamiera
verniciata; grado di protezione IP 55 in doppia porta;
interruttore generale blocco porta; selettore a chiave
con tre posizioni (automatico  - stop -  manuale) con
chiave estraibile in posizione automatico; pulsanti di e
arresto motopompa; centralina elettronica comando e
controllo motore diesel con vari led per segnalazioni
delle varie funzioni; chiave in automatico, stop,
manuale; comando di avviamento; mancato
avviamento; minimo valore batterie; presenza
tensione; bassa pressione olio; allarme generale di
avaria; doppio carica batterie; voltmetro digitale
batterie; amperometro digitale batteria; orologio
digitale ore di funzionamento; contagiri digitale;
scatola con relè di potenza e pulsanti per avviamento
di emergenza
* n. 1 Quadro per Elettropompa di Pressurizzazione
costruito secondo la normativa vigente con:
contenitore in lamiera verniciata; grado di protezione
IP 55 in doppia porta; interruttore generale blocco
porta; circuiti in bassa tensione con trasformatore per
comandi ausiliari; selettore a chiave con tre posizioni
(automatico - stop - manuale)
con chiave estraibile in posizione automatico;
lampade di segnalazione: - rete presente (verde) -
pompa in marcia (verde) - blocco termico (rosso);
teleruttori di avviamento con relè termici per
avviamento diretto
* n. 1 Kit di aspirazione DN 050/065  - kit di accessori
per aspirazione costituiti da:
- giunto elastico flangiato antivibrante
- riduzione concentrica con relative flange
- bulloneria
Giunto elastico flangiato antivibranti DN 50
Riduzione ecentrica  DN 65x50
Valvola a sfera Diam 32
Viteria
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* n. 1 Valvole a farfalla per Kit aspirazione DN 50
*n. 1 Misuratore di Portata DN 40: flussimetro a
diaframma con flusso parzializzato; installazione sia
orizzontale che verticale; scala di lettura mm 240;
precisione + - 3% sui valori di fondo scala; pressione
max 16 Ate; predisposto per l’inserimento tra flange
UNI 2277/78
Portata di fondo scala mc/h 50
* n. 2 Valvole a farfalla per misuratore di portata DN
40 
A completamento nella versione per box sono
previsti:
n. 1 Elemento scaldante, per mantenimento
temperatura ( 4° x elettropompe e 10° x motopompe )
fino a 15° per
evitare umidità maggiore di 80%
n. 1 Illuminazione per locale tecnico: 200 lux con
almeno 25 lux per 60 min. in caso di alimentazione di
rete ed in caso di incendio
n. 1 Sistema antigelo per l’acqua nella riserva idrica:
1 elettrocircolatore monofase; 1 termostato con
sonda esterna per il comando di avviamento/arresto
elettrocircolatore; 1 apparecchiatura elettrica
comando elettrocircolatore posto sul quadro
dell’elettropompa di pressurizzazione.
L’elettrocircolatore è posizionato sul locale tecnico
con adeguate tubazioni per permettere il movimento
continuo dell’acqua in funzione antigelo
nr. 1 SISTEMA DI VENTILAZIONE forzata locale
tecnico composto da : 1 elettroventilatore con portata
3300 mc./h
e potenza 0,25kW v. 220/50;  1 soccorritore per
elettropompe sommergibili monofase mod. 800VA
con potenza erogata max 2,9Amp; 2 batterie 12 V.
c.c. 100Ah in grado di funzionare in continuo per 100
min.
 

MANODOPERA
1 01 h € 28,67 2,000 € 57,34Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 2,000 € 48,04Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 cad € 20 870,00 1,000 € 20 870,00Sistema integrato come descrizione

Totale voci € 20 975,38

1,000% € 209,75Spese Sicurezza
15,000% € 3 177,77Spese Generali
10,000% € 2 436,29Utile Impresa

€ 26 799,19cad Prezzo di
applicazione

In lettere:
ventiseimilasettecentonovantanove/19

NP_08 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in
alluminio a taglio freddo primario A.A. 6060 (uni
9006/1), a battente del tipo complanare sul lato
esterno e sormonto lato interno, con maniglione
antipanico. Distanza tra telaio e anta: 24 mm -
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 8 mm  - Fuga
tra i profili : 5 mm - Profondità telaio intermedio: l 45 x
h 57 mm - Profondità anta: l 53 x h 67 mm . La tenuta
acqua -aria-vento è ottenuta tramite sistema a giunto
aperto con guarnizione centrale in EPDM, con
guarnizione di battuta inserita nella cava sull'aletta
interna dell'anta, e risulta essere (su due ante):
-Permeabilità all'aria: Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta un'anta, con pannello Medium da 20 mm,
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compresa mostra o dietromostra, serratura,
ferramenta e maniglione antipanico. Colore RAL a
scelta del committente. Dimensioni: L 800 x H 2100. 

 
MANODOPERA

1 01 h € 28,67 1,000 € 28,67Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 1,000 € 24,02Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 cad € 516,75 1,000 € 516,75Porta come descrizione

Totale voci € 569,44

1,000% € 5,69Spese Sicurezza
15,000% € 86,27Spese Generali
10,000% € 66,14Utile Impresa

€ 727,54cad Prezzo di
applicazione

In lettere:
settecentoventisette/54

NP_09 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in
alluminio a taglio freddo primario A.A. 6060 (uni
9006/1), a battente del tipo complanare sul lato
esterno e sormonto lato interno. Distanza tra telaio e
anta: 24 mm - Sovrapposizione battuta anta su telaio:
8 mm  - Fuga tra i profili : 5 mm - Profondità telaio
intermedio: l 45 x h 57 mm - Profondità anta: l 53 x h
67 mm . La tenuta acqua -aria-vento è ottenuta
tramite sistema a giunto aperto con guarnizione
centrale in EPDM, con guarnizione di battuta inserita
nella cava sull'aletta interna dell'anta, e risulta essere
(su due ante): 
-Permeabilità all'aria: Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta un'anta, con pannello Medium da 20 mm,
compresa mostra o dietromostra, serratura,
ferramenta e maniglione antipanico. Colore RAL a
scelta del committente. Dimensioni: L 900 x H 2100. 

 
MANODOPERA

1 01 h € 28,67 1,000 € 28,67Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 1,000 € 24,02Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 cad € 441,00 1,000 € 441,00Porta come descrizione

Totale voci € 493,69

1,000% € 4,94Spese Sicurezza
15,000% € 74,79Spese Generali
10,000% € 57,34Utile Impresa

€ 630,76cad Prezzo di
applicazione

In lettere:
seicentotrenta/76

NP_10 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in
alluminio a taglio freddo primario A.A. 6060 (uni
9006/1), a battente del tipo complanare sul lato
esterno e sormonto lato interno, con maniglione
antipanico. Distanza tra telaio e anta: 24 mm -
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 8 mm  - Fuga
tra i profili : 5 mm - Profondità telaio intermedio: l 45 x
h 57 mm - Profondità anta: l 53 x h 67 mm . La tenuta
acqua -aria-vento è ottenuta tramite sistema a giunto
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aperto con guarnizione centrale in EPDM, con
guarnizione di battuta inserita nella cava sull'aletta
interna dell'anta, e risulta essere (su due ante):
-Permeabilità all'aria: Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta due ante con maniglione antipanico, con
pannello Medium da 20 mm, compresa mostra o
dietromostra, serratura, ferramenta . Colore RAL a
scelta del committente. Dimensioni: L 1100 x H 2100. 

 
MANODOPERA

1 01 h € 28,67 1,000 € 28,67Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 1,000 € 24,02Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 cad € 470,00 1,000 € 470,00Porta come descrizione

Totale voci € 522,69

1,000% € 5,23Spese Sicurezza
15,000% € 79,19Spese Generali
10,000% € 60,71Utile Impresa

€ 667,82cad Prezzo di
applicazione

In lettere:
seicentosessantasette/82

NP_11 Fornitura e posa in opera di infisso realizzato in
alluminio a taglio freddo primario A.A. 6060 (uni
9006/1), a battente del tipo complanare sul lato
esterno e sormonto lato interno, con maniglione
antipanico. Distanza tra telaio e anta: 24 mm -
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 8 mm  - Fuga
tra i profili : 5 mm - Profondità telaio intermedio: l 45 x
h 57 mm - Profondità anta: l 53 x h 67 mm . La tenuta
acqua -aria-vento è ottenuta tramite sistema a giunto
aperto con guarnizione centrale in EPDM, con
guarnizione di battuta inserita nella cava sull'aletta
interna dell'anta, e risulta essere (su due ante):
-Permeabilità all'aria: Classe A3
-Tenuta all'acqua : Classe E3
- Resistenza al vento: Classe V2. 
Porta due ante con maniglione antipanico, con
pannello Medium da 20 mm, compresa mostra o
dietromostra, serratura, ferramenta . Colore RAL a
scelta del committente. Dimensioni: L 1900 x H 2100. 

 
MANODOPERA

1 01 h € 28,67 1,000 € 28,67Operaio 3° livello
2 02 h € 24,02 1,000 € 24,02Operaio 1° livello

MATERIALI
3 01 cad € 811,00 1,000 € 811,00Porta come descrizione

Totale voci € 863,69

1,000% € 8,64Spese Sicurezza
15,000% € 130,85Spese Generali
10,000% € 100,32Utile Impresa

€ 1 103,50cad Prezzo di
applicazione

In lettere:
millecentotre/50
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