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ELENCO PREZZI
OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEL LOTTO DI PERTINENZA E
DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA
IN VIA SALVATORE ALLENDE - PROGETTO ESECUTIVO
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<nessuna> (Cap 0)
Nr. 1

SpCap 0 - <nessuna>
Cap 0 - <nessuna>
euro (zero/00)

0,00

OPERE EDILI (Cap 1)
Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7
001_Ser

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in
calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza
con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri
d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta
bicomponente premiscelata tixotropica. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • Resistenza a
compressione minima di 20 Mpa a 3 giorni e 50 Mpa a 28 gg; • Resistenza a flessione minima di 3 Mpa a 1 giorno e di
9 Mpa a 28 gg.; • Aderenza al calcestruzzo maggiore a 3 Mpa a 28 gg.; • Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su
barre lisce e 32 Mpa su barre ad aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura; • Fibre di polipropilene; • Modulo
elastico a 28 gg. di almeno 200.000 K/cmq.; • Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli
d'invecchiamento in MgSO4 secondo ASTM C-88; • Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge
acide, anidride carbonica; • Elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo
anche in presenza di sali disgelanti; • Assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; •Assenza di
cloruri; • Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147); • Successivamente sarà
applicata una malta per rasature La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • Resistenza a compressione:
10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni • Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura • Modulo elastico
di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni; • Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; il tutto per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. nclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto
a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (centoundici/91)

m2

111,91

Rifacimento wc piano terra e primo piano attraverso leseguenti fasi: rimozione pavimenti e rivestimenti;f.p.o. di
pavimento e rivestimenti in ceramica
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (cinquemila/00)

a corpo

5´000,00

Realizzazione centrale idrica fuori terra per alloggiamento locale autoclave, serbatoio per usi non potabili. la struttura
sarà realizzata in muratura di tufo con solaio latero cemento cm 20 secondo gli elaborati esecutivi di progetto
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (quattromilacinquecento/00)

a corpo

4´500,00

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, compreso ogni onere per attrezzature, macchine operatrici,
manodopera nonchè per la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, compresa la rimozione del ceppo, il carico
trasporto e scarico a discarica autorizzata:
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (cento/00)

cadauno

100,00

Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con orditura a vista con certificazione REI 180 che garantisca una
temp. max di 002 350°C sulle strutture distanti almeno 10mm dalla lana di roccia. Il controsoffitto e costituito da lastre
di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm. o in alternativa con pannelli in cartongesso Le
lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici a T rovescio da 38 x 24 mm spessore 0,4 mm,
sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione e completata da profili perimetrali in acciaio
a L da 24 x 20 spessore 0,5 mm. Sopra le lastre sara posato uno strato di lana di roccia di densita 50Kg/mc con
spessore 40mm compreso. Sono incluse le certificazioni e posa fino a 4 metri
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (quarantacinque/00)

m2

45,00

F.P.O. di serramenti in allumino comprensivi di controtelaio (opere morte) da eseguirsi in blocchi di legno e/o altro
materiale a taglio termico e telaio colorato come di seguito indicato:
1. Serramenti a battente ed a vasistas in alluminio a taglio termico, costituiti da estrusi in Alluminio lega EN AW
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6060,secondo le norme UNI 9006/1 con stato di fornitura T5 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme
EN12020/2.Il sistema richiesto dovrà essere del tipo a "giunto aperto" con profili a taglio termico nel rispetto delle
disposizioni previste dalla norma UNI 10680. Per la realizzazione di finestre, porte-finestre e porte saranno impiegati
profili a taglio termico complanari all'esterno con profondità del profilo telaio fisso di almeno 65 mm e profilo anta
battente a sormonto all'interno con profondità di almeno 72 mm. L'interruzione del ponte termico sarà ottenuta
attraverso l'interposizione tra due estrusi in alluminio di un profilo a basso valore di conduzione termica realizzato con
tecnopolimero comunemente chiamato "poliammide" PA 66+FG caricato con fibra di vetro al 35%, i profili in
poliammide avranno una sezione minima di mm 30, l'aggancio tra il profilo in alluminio ed il profilo isolatore in
poliammide sarà di tipo meccanico ottenuto per rullatura previa zigrinatura dei profili in alluminio per garantire la
massima resistenza allo scivolamento, che potrebbe essere causato dai due diversi coefficienti di dilatazione termica
lineare dei due materiali.2. Serramenti scorrevoli in alluminio a taglio termico, costituiti estrusi in lega di alluminio 6060
(UNI 9006/1), stato di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla norma UNI EN 755-9 e UNI
12020-2.L'isolamento termico è realizzato utilizzando barrette, da 20 mm per il telaio fisso e da 32 mm sull'anta mobile,
di poliammide rinforzato al 25% con fibre di vetro aventi un valore di assorbimento di umidità inferiore al 2% in
ambiente a temperatura di 23 °C e un grado di umidità al 50%; l'assemblaggio delle barrette avviene a mezzo di
rullatura meccanica computerizzata e le caratteristiche meccaniche delle barrette dovranno rimanere inalterate sino a
una temperatura massima di trattamento di 245 °C.La continuità dell'isolamento termico è garantita da un ponte
termico sul telaio fisso, solo per le barre poste in orizzontale, che viene ottenuta dividendo lo stesso in due parti ed
inserendo un tappo complesso che consente di avere l'asse del ponte termico sempre allineato con l'anta mobile sia che
essa sia all'esterno o sia all'interno del telaio stesso. Il tappo permette inoltre l'areazione e l'evacuazione delle eventuali
infiltrazioni di acqua grazie ad appositi fori di drenaggio evitando in questo modo di effettuare ulteriori lavorazioni sui
profilati di alluminio. Il processo di produzione è controllato secondo le norme UAETC, i valori di scorrimento monitorati
durante le fasi di assemblaggio dovranno essere superiori ai 24 NW/mm². Il telaio fisso avrà profondità di 106. mm,
mentre la profondità dell'anta sarà di 45 mm il nodo centrale potrà avere una larghezza di 90 mm. Il sistema di tenuta
è assicurato attraverso spazzolini in polipropilene con pinna centrale flessibile nella versione scorrevole, lo scorrimento
è ottenuto per mezzo di carrelli con una portata massima di Kg 200 (due carrelli) per anta.I profili sono stati concepiti
con forme lineari con il sistema del vetro ad infilare. Il traverso inferiore del telaio presenta i binari in poliammide
caricato con fibre di vetro al 25% con possibilità di sostituzione in caso di usura.Per tutte le tipologie di serramento la
sigillatura dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni del produttore del sistema ed eseguita solo ed esclusivamente
con guarnizioni fermavetro originali. Appositi fori di drenaggio dovranno essere previsti sull'anta mobile al fine di
permettere il corretto drenaggio del serramento.I limiti di impiego dei profili sono funzione delle caratteristiche
geometriche degli stessi, della portata degli accessori e dei carichi di esercizio. La fabbricazione e la posa dovranno
avvenire secondo i criteri di lavoro indicati dai produttori del sistema. L'assemblaggio dei profili avverrà con squadrette
in alluminio estruso o pressofuso a bottone, a spinare o ad avvitare, i tagli dovranno essere protetti a mezzo di sigillanti
acrilici o siliconici applicati con le apposite macchinette di sigillatura.-Accessori Gli accessori utilizzati nella fabbricazione
delle diverse tipologie dovranno essere solo ed esclusivamente quelli originali studiati appositamente per il sistema. Giunzioni Angolari Le caratteristiche di uniformità nella sezione, la complanarità negli angoli e la resistenza delle
giunzioni angolari a 45° o 90° tra profilati orizzontali e verticali, saranno assicurate dall'impiego, sia nella parte esterna
che esterna dei profilati, di squadrette di sostegno e di allineamento o da cavallotti in lega di alluminio pressofuso con
sistema di bloccaggio a vite e/o cianfrinatura e/ o spinatura.-Guarnizioni di tenuta Il tipo di tenuta per gli infissi a
battente ed a vasistas sarà di tipo giunto aperto con una guarnizione centrale di tenuta tubolare in EPDM con
vulcanizzazione perossidica, posizionata sui telai fissi, la giunzione angolare della guarnizione è assicurata attraverso
l'utilizzo di angoli vulcanizzati in EPDM stampati, ed una guarnizione di battuta inserita nell'apposita cava sul profilo
dell'anta mobile realizzata in EPDM.Il sistema di tenuta per gli infissi scorrevoli è assicurato attraverso guarnizioni
termoplastiche nella versione alzante e con spazzolini in polipropilene con pinna centrale flessibile nella versione
scorrevole -Drenaggi e ventilazione Nel traverso inferiore dell'anta mobile e del telaio fisso dovranno essere realizzate
due asole per l'areazione del vetro e per lo scarico dell'acqua che potrebbe infiltrarsi nelle ante. I profilati esterni sia dei
telai fissi sia delle ante a battente dovranno prevedere una gola ribassata di raccolta e deflusso delle
acque d'infiltrazione per poter permettere il libero deflusso delle stesse, attraverso apposite asole di scarico esterne. Le
asole di drenaggio nei telai saranno protette esternamente con apposite cappette dotate di membrana interna anti
deflusso che garantisce il deflusso dello scarico anche in presenza di forti raffiche di vento. -Dispositivi di apertura I
sistemi di movimentazione e chiusura del sistema, dovranno essere quelli originali dei sistemi, idonei a sopportare il
peso delle parti apribili, e a garantire il corretto funzionamento secondo la norma UNI 7525 (peso del vetro, spinta del
vento,manovra di utenza).
Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un eventuale regolazione o
sostituzione anche da personale non specializzato.
-Prestazioni
I serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta e parametri prestazionali:
------ INFISSI A BATTENTE E VASISTAS -------PERMEABILITA' ALL'ARIA (UNI EN1026) CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA (UNI EN1027) CLASSE E1500
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO (UNI EN12211) CLASSE C5
TRASMITTANZA TERMICA nodo laterale Uf=2,08 W/mqK
TRASMITTANZA TERMICA nodo centrale Uf=2,02 W/mqK
------ INFISSI SCORREVOLI -------PERMEABILITA' ALL'ARIA (UNI EN1026) CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA (UNI EN1027) CLASSE E900
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO (UNI EN12211) CLASSE B3
TRASMITTANZA TERMICA nodo laterale interno Uf=2,81 W/mqK
TRASMITTANZA TERMICA nodo laterale esterno Uf=3,04 W/mqK
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In ogni caso, il serramento in ottemperanza al DM del 02/04/98 e del D.L.vo 29 Dicembre 2006 n.311, dovrà garantire
un
valore di trasmittanza media termica, certificata da primari laboratori accreditati, completo in ogni sua parte (alluminio+
vetro)
di Uw? 2,00 W/mq K
Le caratteristiche di trasmittanza termica, di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua e ai carichi del vento, ottenibili con
questo sistema di profilati dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia dei rapporti di prova emessi da
primario Ente di Certificazione accreditato, effettuati dal costruttore dei serramenti o in alternativa, dal produttore dei
profilati.
-Finitura superficiale
La protezione e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, anodizzazione o ossidazione
anodica conforme al marchio di qualità QUALANOD oppure a mezzo di verniciatura, nel colore RAL a scelta dalla D.L.,
con polveri di poliestere termoindurenti dello spessore minimo di 60 micron, previo trattamento di sgrassaggio e
cromatazione, e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, non superiori a 200-205° Il tutto
dovrà essere conforme alle direttive imposte per i processi di verniciatura dal marchio di qualità QUALICOAT - SESIDE
dimostrabile tramite riproduzione del certificato da parte del verniciatore dei profili in alluminio che attesta la
conformità della verniciatura al marchio QUALICOAT-SEASIDE, dei profilati in alluminio utilizzati per la realizzazione dei
serramenti.
-Attacchi alla muratura
La posa in opera dovrà essere eseguita da personale specializzato nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL DT16. I
fissaggi dovranno essere previsti ad una distanza massima di 90 cm. Ed essere eseguiti con viti in acciaio inox. I
sigillanti dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme di riferimento, non dovranno corrodere le parti in
alluminio con cui vengono a contatto ed essere conformi alle norme UNI9610 e UNI 9611. Le sigillature dovranno
essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all'acqua, tenuta all'aria, tenuta alla polvere e
realizzazione di continuità elastica
durevole nel tempo tra due supporti in movimento ( struttura dell'edificio e struttura di tamponamento).La sigillatura
tra telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere realizzata utilizzando sigillanti al silicone neutro o TIOCOL nel
rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di realizzare giunti non inferiori a 4 mm. e non superiori a 8 mm.
con profondità minima di 6 mm. Il cordone di sigillatura dovrà essere dovrà essere supportato da idoneo materiale
(fondo giunto) di riempimento inerte elastico a cellule chiuse.Compresa ogni opera necessaria per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (duecentoottantatre/00)

m2

283,00

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere.- in calcareniti,
argilla compatta scavabili con mezzi meccanici
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (nove/50)

m3

9,50

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché
esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e
l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica euro (undici/
00)
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (undici/00)

mc

11,00

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende
tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
- Materiali edili con impurità
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (due/80)

q.li

2,80

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende
tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata.- vetro
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (quattro/00)

q.li

4,00
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E 01.30p

Nr. 14
E 02 15

Nr. 15
E 02.041a
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Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende
tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - guaine , gomma, pvc
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (trenta/00)

q.li

30,00

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende
tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (dieci/00)

m3

10,00

Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e
tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a
barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera
pressione e comunque rispondenti alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.
Dati in opera completi di supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di
sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti
di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e ferramenta
necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, inclusa la
maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nella tipologia. - maniglione
antipanico tipo a leva per porte scrocco laterale a una o due ante
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (centosettantaquattro/87)
a coppia

174,87

Demolizione di correnti o copertine in pietra naturale, per uno spessore massimo di 8 cm ed una larghezza non
superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica: senza recupero del materiale
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (otto/70)

ml

8,70

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,ecc. anche se
incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento
nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro
finito: rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 compreso altresì lo smontaggio di grate
esistenti, accessori, etc.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (venticinque/00)

mq

25,00

m2

52,00

ml

24,70

Nr. 17
F.p.o. di cappotto esterno con calcecanapa,Cappotto - COMPONENTI LG1 - Legante aere che assicura lavorabilità
E 11.036_M1 etraspirabilità. E'una calce aerea magnesiaca in pasta(DL90-30S-PLUNIEN459-1:2010) in sacchi da 25kg CC2 Aggregato leggero adalto potere isolante.Costituito dalla combinazionedi canapulo e calce aerea magnesiaca in
pasta(DL 90-30 S-PL UNI EN459-1:2010).Confezione in sacchi da10,50Kg(50litri). Arichiestasé disponibile in confezione
da 600 litri.ID1 Materiale pozzolanico minerale totalmente naturale che assicura tempi dipresa rapidi e ottime
resistenze meccaniche
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (cinquantadue/00)
Nr. 18
E 11.41

unità
di
misura

FPO di livellini di coronamento in lastre di pietra di Cursi dello spessore di cm 6 e larghezza cm 40 compreso l'onere
della confrontatura, sigillatura, della stilatura dei giunti con malta cementizia , il tiro in alto, completi di gocciolatoio sul
lato esterno , nonchè ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (ventiquattro/70)
Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette,
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Num.Ord.
TARIFFA
E 16.011a

Nr. 20
E 16.029

Nr. 21
Ser 004_D

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg
400 di cemento, e con un secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano
con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico, compresa 'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (quindici/36)

m2

15,36

Fornitura in opera di rivestimento ai silicati fibrorinforzati ad effetto tonachino a base di silicato di potassio con pigmenti
inorganici e graniglie di marmo a varie granulometrie da applicare a mano singola di spessore di circa 1,2/1,8mm in
ragioe di circa 1,8/2,6 kg di prodotto per mq su fondo opportunamente rpeparato con fissativo a base di silicato di
potassio e additivi compresi. il tutto eseguito a qualsiasi altezza comrpeso la fornitura ed uso di materiali e attrezzi, la
pulizia finale equant'altro occorre per dare i lavorio finito in opera a perfetta regola d'rate emulsione acquosa, pigmenti
inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco, da applicare a mano singola con
spessore di circa 1,2ö1,8 mm in ragione di circa 1,8ö2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo di intonaco
preparato con mano di fissativo idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa. Il tutto eseguito
a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Rivestimento ai silossani tipo rasato colorato
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (tredici/80)

m2

13,80

Fornitura e posa in opera di vetrata isolante composta da:
- vetro di sicurezza stratificato esterno 44.1 (vetro 4mm +PVB 0.38mm+ vetro 4mm) con 'coating' basso emissivo a
controllo solare sulla faccia 2;
- intercapedine con Aria e distanziatore sigillato in alluminio da 15mm;
- vetro di sicurezza stratificato interno 44.1 (vetro 4mm + PVB 0.38mm+ vetro 4mm).
Trasmittanza Termica della vetrata Ug=1,0 W/m2K, Fattore Solare g=0.39.I vetri stratificati dovranno rispettare la
norma UNI 7697:2007 e quindi appartenere alla classe 2(B)2 (secondo la UNI 12600)
La vetrata dovrà avere un fattore solare g <0.60 e dovrà garantire il rispetto dei valori limite della trasmittanza termica
Ug previsti dalla normativa vigente per edifici pubblici, non superiore a 1.077 W/m2K.
Data in opera, rispettando la norma UNI 6534, su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti
ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia
finale, la protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 1 - OPERE EDILI
euro (sessantatre/00)

m2

63,00

OPERE IMPIANTISTICHE (Cap 2)
Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termico (apparecchi sanitari e
ventilconvettori e corpi radianti in genere) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di
attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle tubature, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di
grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati.
Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamentodei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle
eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato
per pezzo sanitario): - rimozione di ventilconvettori e radiatori
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ottanta/00)
cadauno

80,00

Realizzazione di collegamento impianto di produzione di calore con geotermia e sistema solare termico
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (mille/00)

a corpo

1´000,00

Realizzazione di collegamento impianto geotermia con pompa di calore esistente con nuova rete di climatizzazione
interna all'edificio scolastico
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (cinquecento/00)

a corpo

500,00

Rimozione corpi illuminanti esistenti e smaltimento
SpCap 0 - <nessuna>
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Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (dieci/00)

cadauno

10,00

F.p.o. Canaletta in conglomerato cementizio vibrocompresso avente lunghezza di cm 100 altezza cm 25 e diametro
interno cm 20, con scabrosità interna atta a garantire la necessaria velocità per lo smaltimento delle acque piovane di
superficie. Il manufatto è idoneo a sopportare il carico del traffico con sicurezza ed affidabilità nel tempo. Le canalette
sono realizzate con calcestruzzo avente resistenza caratteristica cubica (Rck) non inferiore a 25 MPa (250 kg/cm2).è
incluso la f.p.o. della griglia zincata 30x100xspessore cm3.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (cinquanta/00)

cadauno

50,00

F.p.o. di tubi a led per plafoniere esistenti da 25W
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (trenta/00)

cadauno

30,00

F.p.o. di Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto
femmina per raccordi da mm 16 075 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a
sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Collettore 6 attacchi diam. 3/4"
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (sessantadue/00)

cadauno

62,00

F.p.o. di Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto
femmina per raccordi da mm 16 075 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a
sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Collettore 6 attacchi diam. 1"
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (centoventi/00)

cadauno

120,00

m

100,00

Realizzazione di rete esterna di scarico condensa mt 60 proveniente dai ventilconvettori, ad esclusione di quella interna
conteggiata nella voce punto attacco ventilconvettore e termoarredo, fino al punto di raccolta in canaletta in ca.
Diamtreo 16, è incluso inoltre la f.p.o. di pozzetti di ispezione ogni 10 metri di condotta realizzati in in ca con chiusino
in PVC. sono inoltre incluse tutte le opere murarie per dare il lavoro finito
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (seicento/00)

a corpo

600,00

F.p.o. di collettore per impianto di riscaldamento/raffrescamento 2" 1/2 rete ventilconvettori
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (quattrocento/00)

cadauno

400,00

F.p.o. di collettore per impianto di riscaldamento rete termoarredi 1"
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (centoottanta/00)

cadauno

180,00

F.p.o. di impianto di dispersione per sub irrigazione acque bianche provenienti da troppo pieno vasca raccolta acque
meteoriche di dilavamento con tubazione disperdente e materiale geotessile.è incluso inoltre un fondo di ghiaia e
rimpimento della trincea con terreno di riporto
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (cento/00)

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata per il recupero dell'acqua piovana in cemento armato vibrato
monoblocco da interrare, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, delle dimensioni esterne di
cm.520x246 da Lt./Mc.21, tipo EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con materiali certificati , calcestruzzo in classe di resistenza a
compressione C45/55 (RCK 55N/mm), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2014 per le classi
di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta
da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti),
XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne
in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C e fibre d'acciaio GREESMIX5
controllate in stabilimento. Il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. La
vasca deve essere completa di: fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati
ermeticamente. Lastra di copertura a scelta: H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20
cm. carrabile traffico pesante per carichi di 1 categoria, con n___ fori d'ispezione di luce utile cm.60x60 per chiusini in
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ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (diecimiladuecentoventisette/97)
Nr. 35

Nr. 36

Nr. 41
F.002.001.c

10´227,97

ca

500,00

F.p.o. di Kit recupero acqua piovana con sistema automatico di gestione acqua meteorica dalla cisterna di accumulo ed
eventuale reintegro con acqua potabile
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (cinquecento/00)

cadauno

500,00

m

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e
corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea,
compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la
rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con
tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il
ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte (valutato per pezzo sanitario): - rimozione di soli apparecchi sanitari
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (trenta/00)
cadauno

Nr. 39
F.p.o. di Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche
F 02.022e02 secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcatura
leggibile e durevole indicante: -EN 124; - La classe corrispondente; - Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto
corredato da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti
certificati ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera: Classe C250 con resistenza a rottura maggiore di 25T. Telaio di
sagoma quadrata, con coperchio quadrato a rilievo antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: 400 x 400
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (centodue/77)
Nr. 40
F.001.012.b

cadauno

PREZZO
UNITARIO

F.p.o. di Elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua piovana per irrigazione, con altezza max 45 mt., portata max
90 lt/min, alimentazione 50 Hz - 0,75 Kw, lunghezza cavo di alimentazione 15 mt., completa di tubazione flessibile di
aspirazione e di galleggiante.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (cinquecento/00)

Nr. 37
Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
T.009.014.c spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione,
rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità
e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per
spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). -D x s
= 14 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (sette/60)
Nr. 38
E.002.060.b

unità
di
misura

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fognature non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidità anulare SN 22, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI
EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa
(polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione del letto
di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa
del presente capitolo. - Diametro esterno da mm 125.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (dodici/23)
F.p.o. di Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la
frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla
base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.
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30,00

cadauno

102,77

m

12,23
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- Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 60 x 60
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (sessantasette/78)
Nr. 42
I 05.005e

Nr. 43
I 05.011c

Nr. 44
I.001.002.a

Nr. 45
I.002.001.b

Nr. 46
I.002.004.b

Nr. 47
I.002.006

Nr. 48

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

67,78

Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
polietilene per alimenti comprensivo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo
pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rispondente
alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita' Cilindro Verticale Capacità C = 1000 (l)
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (trecentosettantatre/50)
cadauno

373,50

Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, costituito da due elettropompe ad asse
orizzontale con motore trifase, staffa portante con piedini an ... /12,0 Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar).= 6,4/5,5/3,5 Potenza nominale dei motori: P (kW) = 2 x 1,85.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (millequattrocentoquarantatre/80)

cadauno

1´443,80

Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda,
(solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino
all'apparecchio erogatore, con tubazione multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali,
completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda
con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di 6 mm e quant'altro necessario, ad esclusione delle sole opere
murarie; Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni
onere e magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per ogn
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ottantaotto/60)
cadauno

88,60

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa
smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle
dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (centoottantasette/50)
cadauno

187,50

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo,
bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio
con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di scarico con piletta e raccordoflessibile, collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con
sistema meccanico.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (duecentosettantaquattro/00)
cadauno

274,00

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata
con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con
viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (duecentosessantatre/44)
cadauno

263,44

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
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I.002.008
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abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura
anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino,
batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a pulsante con
tubo flessibile e gancio e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle
norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (cinquecentosettantadue/26)
cadauno

572,26

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in
vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10.
Sono compresi: le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato;
le relative guarnizioni, l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (centotrentanove/20)
cadauno

139,20

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di
alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza
muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (settantacinque/75)
cadauno

75,75

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di
alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza
muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Specchio reclinabile, dimensioni
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (duecentonovantatre/40)
cadauno

293,40

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di
alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza
muraria e quanto altro necessario. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Sedile ribaltabile.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (trecentodiciannove/00)
cadauno

319,00

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavello con bocca di erogazione girevole della
lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (centosettantadue/70)

172,70

Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, costituito da due elettropompe ad asse
orizzontale con motore trifase, staffa portante con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti
antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di
controllo, due o piu' serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, impianto elettrico completo di
quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento
e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h) = 0/6,0/
12,0 Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).= 6,4/5,5/3,5 Potenza nominale dei motori: P (kW) = 2 x 1,85
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (millequattrocentoquarantatre/80)
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Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati,idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar. -Diametro nominale 32 (1"1/4),
PN = 20.centrale idrica
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (quattordici/77)

cadauno

14,77

Fornitura e posa in opera di rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in
gomma,galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar. - Diametro nominale 32 (1"1/4).
Serbatoio polietilene
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ventinove/98)

cadauno

29,98

Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a pressione atmosferica e temperatura max di 80°
C,costituito da interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.-Interruttore a galleggiante con cavo da m 5.interruttori entro serbatoio polietilene per comando pompa
sommersa
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ventiquattro/32)

cadauno

24,32

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE Sovraprezzo all'installazione di interruttore a galleggiante per cavo di lunghezza pari
a 50mt. interruttori entro serbatoio polietilene per comando pompa sommersa
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ottanta/00)
cadauno

80,00

Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale,
costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di
ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di
legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico
condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere
tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di
scarico. -Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (duecentocinquantaotto/00)
cadauno

258,00

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale o orizzontale, senza pannello
di comando velocità, completo di mobile di copertura, griglia di mandata aria regolabile, filtro aria, batteria per acqua
calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C.
Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C
b.s./19° C b.u.. -Potenzialità termica (PT) non inferiore a 15,80 (kW). Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a
6,85 (kW).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (seicentocinquantaotto/00)
cadauno

658,00

Fornitura e posa in opera di accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati
come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso
le linee elettriche.-Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a 2 e 4 tub
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (centoundici/00)
cadauno

111,00

Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP
55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN (mm). -Q
= 0,0/2,1/4,2 - H = 0,6/0,38/0,15 - DN = mm 32.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (duecentonovantadue/51)
cadauno

292,51

Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP
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55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). -Q
= 0,0/15,0/30,0 - H = 0,90/0,74/0,49 - DN = mm 65.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (milletrecentoottantauno/57)
cadauno
Nr. 64
T.009.005.c

Nr. 65
T.009.005.c

Nr. 66
T.009.005.d

Nr. 67
T.009.012.p

Nr. 68
T.009.014.d

Nr. 69
T.009.014.e

PREZZO
UNITARIO

1´381,57

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno
di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863
filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa
in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere
murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). -DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (dieci/30)

m

10,30

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno
di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). -DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (dieci/30)

m

10,30

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per ee escluso quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). -DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (tredici/40)

m

13,40

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione
con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura tracce ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). -D x s = 54 x 1,5 - P = 2,20 Kg/m
(tubo in barre).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (trentadue/00)

m

32,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione,
rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità
e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con
riduzione dello spessore 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare comprende
la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali,
il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del
tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). -D x s = 16 x 1 - S
= 6 (tubo in rotoli).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (nove/25)

m

9,25

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione,
rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità
e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
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pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per
spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). -D x s
= 18 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (nove/75)

m

9,75

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione,
rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità
e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per
spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante conconducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). -D x s
= 22 x 1,5 - S = 9 (tubo in rotoli).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (quindici/50)

m

15,50

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metrlineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione,
rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità
e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per
spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante conconducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). -D x s
= 28 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ventiuno/85)

m

21,85

Nr. 72
Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
T.009.014.m spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione,
rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità
e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di
appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante conconducibilità di 0,040
W/mC a 40° C: S (mm). -D x s = 35 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ventisei/30)

m

26,30

m

32,35

Nr. 70
T.009.014.g

Nr. 71
T.009.014.i

Nr. 73
T.009.014.o

Nr. 74
T.009.021.d

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione,
rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina
isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità
e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno
per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante conconducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). -D
x s = 42 x 1,5 - S =13 (tubo in barre).
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (trentadue/35)
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
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pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della
Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce (con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra), della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 32 x 5,4
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (undici/60)

m

11,60

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali
tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della
Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce (con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra) della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 x 4,2.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (undici/75)

m

11,75

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali
tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della
Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce (con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra) della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 32 x 5,4.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (quindici/40)

m

15,40

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali
tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della
Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce (con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra) della chiusura tracce e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 50 x 8,4.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (venticinque/50)

m

25,50

Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc,
classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato
per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna
quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato
con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). -S
x D = 9 x 34 (1").
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (tre/48)

m

3,48

Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non
inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di
impiego fino a +105° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello
spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali
ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). -D = 22 (1/2") spessore mm 20.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (sette/00)

m

7,00
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Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non
inferiore a 40 kg/mc, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo di
impiego fino a +105° C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello
spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali
ed il nastro coprigiunto. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). -D = 48 (1"1/2) spessore mm 25.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (dieci/17)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

10,17

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
fluidi da -20° C a +180° C. -DN = 20 (3/4"), PN = 42
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (quindici/00)

cadauno

15,00

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. -DN = 25 (1"), PN = 4
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (diciotto/71)

cadauno

18,71

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. -DN = 50 (2"), PN = 35
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (quarantatre/39)

cadauno

43,39

Fornitura e posa in opera di termostato ambiente a regolazione ON-OFF, completo di commutatore per variare la
velocità dei ventilconvettori, commutatore ESTATe - INVERNO, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso
inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (ottanta/17)

cadauno

80,17

Fornitura e posa in opera di un impianto solare centralizzato per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario,
completo di:065 collettori solari piani tipo CSL25 R della Riello o similare con piastra captante in alluminio roll-bond, per
mq 28,5 con isolamento in poliuretano espanso dello spessore di 40 mm., contenitore in lamiera zincata fosfatata e
verniciatura a fuoco, strutture di sostegno
componibili in profilato di acciaio zincato con inclinazione di 45ø sul piano orizzontale, vaso di espansione in lamiera a
palla con foro superiore per lo sfiato; saracinesche di intercettazione a sfera, elettropompa di circolazione; valvola
solenoidale; centralina di regolazione differenziale; tubazione in acciaio zincato per il collegamento all'ingresso
dell'acqua fredda e dell'uscita acqua calda,valvola di sfiato aria, boiler solare da 150 litri, a norme DPR 23/8/1983;
coibentato con 80 mm. di poliuretano completo di doppio scambiatore in rame; liquido termovettore; il tutto dato
funzionante con esclusione di: colonne montanti per alimentazione acqua fredda e la distribuzione per l'acqua calda agli
appartamenti, sistema di integrazione, impianto di ricircolo, opere edili di assistenza, colonne di collegamento pannelli
solari - boiler se su piani diversi. L'impianto è dimensionato per offrire l'autonomia per circa otto mesi l'anno per la zona
di Lecce o comunque con insolazione giornaliera media/annua di 3.400 Kcal/mq. Prezzo dell'intero impianto
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
euro (tremiladuecentosettantatre/38)
cadauno

3´273,38

Data, __________
Il Tecnico
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