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05.P67.A40 Cassette da incasso per collettori compl anari di lamiera 
zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad 
incastro  
e con chiave: 

  

005 25x33   
  cad 31,67 

010 25x50   
  cad 33,33 

05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazi one di entrata e 
uscita complanari con il medesimo numero di derivaz ioni 
sui due  
 lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 

  

010 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.   
  cad 69,66 

015 16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato.   
  cad 82,29 

05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie   

005 Per ogni mm. di diam. nominale   
  mm 1,71 

01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE   

035 diametro mm 110-spessore mm 4,3   
  m 5,13 

01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilen e durotipo Geberit 
- PE 

  

035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110   
  cad 5,42 

01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e p ezzi speciali, per 
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per cond otte 
tanto  
 verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica 
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe 
speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi 
gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - 
pe 

  

015 Del diametro  di mm 90 e 110   
  m 11,89 

01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato,  per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua po tabile, 
... 
composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato 
intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad 
alta densità 

  

010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50   
  m 5,37 

01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plas tico multistrato, 
per condotte a pressione per acqua potabile, compre sa la 
posa  
di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai 
raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite 
collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura 

  

005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26   
  m 7,47 

05.P75.C80 Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso 
con cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acci aio inox 
o le  
ga di alluminio anodizza-to, vetro frangibile, manichetta in 
nylon-polie-stere, gommato con 70 bar di pressione di scop- 
pio, omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e 
coprilegatura in gomma, ru- binetto idrante in ottone, 
completo di quant'al-tro necessario e conforme alla 
legislazione vi- gente (opere murarie per incasso escluse), 
se- condo norme “UNI 70“ 

  

015 Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame   
  cad 269,09 

05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compre si le staffe di   
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sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini 

010 Per diam. sino a 2“   
  kg 4,05 

05.P75.E00 Rilievo e riproduzione rete idranti anti ncendio fino a 3 
idranti.rilievo del percorso delle tubazioni, con 
individuazion  
e del diametro, del tipo di posa, delle apparecchiature 
intermedie e o terminali, per reti fino a tre idranti o attacchi 
motopompa.riproduzione grafica su supporto cartaceo ed 
elettronico in formato compatibile con lo standard adottatto 
dalla citta' dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, 
con indicazione dei rilievi eseguiti.fornitura di riproduzione del 
disegno:- due copie su carta; - una copia su cartoncino 
plastificato; - una copia su file compatibile. posa con tasselli 
della planimetria plastificata in un locale del fabbricato.per 
ogni rete antincendio a servizio del fabbricato. 

  

005 Fino a tre idranti o attacchi motopompa.   
  cad 155,25 

05.P75.E00 Rilievo e riproduzione rete idranti anti ncendio fino a 3 
idranti.rilievo del percorso delle tubazioni, con 
individuazion  
e del diametro, del tipo di posa, delle apparecchiature 
intermedie e o terminali, per reti fino a tre idranti o attacchi 
motopompa.riproduzione grafica su supporto cartaceo ed 
elettronico in formato compatibile con lo standard adottatto 
dalla citta' dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, 
con indicazione dei rilievi eseguiti.fornitura di riproduzione del 
disegno:- due copie su carta; - una copia su cartoncino 
plastificato; - una copia su file compatibile. posa con tasselli 
della planimetria plastificata in un locale del fabbricato.per 
ogni rete antincendio a servizio del fabbricato. 

  

010 Per ogni idrante o attacco motopompa in più oltre a i 
primi tre. 

  

  cad 31,05 

05.P75.E10 Verifica di pressione e portata di rete idranti 
antincendio.rilievo dei valori di pressione e porta ta alle 
tre lance idr  
aulicamente piu' sfavorite con apertura simultanea di tre 
idranti. sono comprese le opere di srotolamento e 
riavvolgimento delle manichette  flessibili e loro 
riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e 
l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la 
sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette 
idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle 
cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la 
compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a 
firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza 
al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole 
idrante.  sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di 
verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali 
materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da 
guarnizioni e premistoppa degli idranti. 

  

005 Per ogni rete antincendio   
  cad 115,92 

05.P75.E15 Verifica pressione e portata lancia o at tacco 
motopompa.rilievo dei valori di pressione e portata  di 
lancia o attacco mo  
topompa con apertura e successiva richiusura della valvola 
idrante UNI 45 o UNI 70. Sono comprese le opere di 
srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e 
suo riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e 
l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti, la 
sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta 
idranti, la verifica delle condizioni di  manutenzione delle 
cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la 
compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a 
firma  di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e 
l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della 
valvola idrante. Sono altresi' compresi i noli delle  
apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e 
gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite 
da guarnizioni e premistoppa degli idranti. 
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005 Per ogni idrante o attacco motopompa.   
  cad 21,74 

05.P75.F00 Verifica periodica di gruppo di surpress ione per impianto 
antincendio.verifica di funzionamento comprendente la 
messa in  
 funzione di tutte le pompe del gruppo con rilievo delle portate 
effettive, della regolarita' della sequenza di funzionameto. 
ripristino dei livelli di carburante, olio, elettrolita per batteria, 
ecc.verifica ed eventuale sostituzione di parti elettriche del 
quadro di comando.controllo funzionamento del 
temporizzatore per l'arresto automatico. Controllo della linea 
di alimentazione elettrica e dell'alimentatore ausiliario. 
Controllo e verifica di funzionamento dell'alimentazione idrica 
e della  riserva idrica.controllo della correta posizione delle 
valvole di  intercettazione  e  verifica del loro funzionamento. 
compilazione di verbale di verifica periodica, del registro di 
manutenzione, del cartellino di verifica da posizionare sulla 
porta del locale di installazione del gruppo di surpressione e 
sigillatura con apposizione di  piombino e marchio aziendale 
alla serratura della porta stessa. 

  

005 Per impianto antincendio   
  cad 124,20 

05.P75.F15 Quadretto controllo e monitoraggio impia nto 
surpressione per reti idranti e naspi.provvista e p osa in 
opera di quadretto  
 in policarbonato IP55 con segnalazioni ottiche, a diodi led 
inseriti in supporti metallici, e sonora dei malfunzionamenti 
dell'impianto di surpressione e riserva idrica a servizio degli 
impianti antincendio.il quadretto dovra' essere composto da 
due diodi led in parallelo per ciascuna segnalazione di mm 12 
di diametro, generatore elettronico di segnalazione acustica, 
pulsante a chiave di reset segnalazione acustica,  contattori 
ausiliari, trasformatore 220/24 V, alimentatore in tampone, 
batteria al piombo, segnalatore lampeggiante, sirena 110 db, 
interruttore generale mtd.previsto per la segnalazione e rilievo 
delle seguenti anomalie e funzioni: basso livello acqua, alto 
livello acqua, bassa pressione alimentazione acquedotto, 
riserva carburante, bassa temperatura acqua, blocco 
elettropompa principale , blocco elettropompa secondaria, 
avaria motopompa, mancanza alimentazione elettrica 
principale, avaria alimentazione elettrica secondaria 
motopompa, dispersione di corrente su linea principale, 
funzionamento impianto antincendio. 

  

005 Per reti idranti e naspi   
  cad 434,70 

05.P75.F10 Provvista e posa in opera di valvola di ritegno 
antinquinamento da riflusso. Provvista e posa in op era di 
valvola di rit  
egno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento 
epossidico 150 micron, ritegno e sede in bronzo, asta e molla 
in acciaio inox, tenuta in gomma epdm.dotata di coperchio 
smontabile per ispezione e sostituzione di sede e tenuta. 
Rubinetti di controllo montati sui bordi delle flange di tipo a 
sfera con comando a farfalla. Con certificato di conformita' n.f. 
Anti-pollution classe a, completa di rubinetto di controllo. 

  

005 Per ogni mm di diametro.   
  mm 15,52 

05.P75.F20 Verifica di attacco motopompa.verifica d el funzionamento 
dell'attacco motopompa con apertura e successiva 
richiusura del  
la valvola di chisura dell'attacco e della valvola UNI 70.sono 
comprese le opere di apertura e richiusura della cassetta, la 
ripulitura la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione 
di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e 
marchio aziendale della cassetta, la verifica delle condizioni di 
manutenzione delle cassette e delle apparecchiature ivi 
contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del 
verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta 
d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la 
risigillatura fiscale della valvola UNI 70. Sono altresi' compresi 
i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi 
d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione 
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di perdite da guarnizioni e premistoppa delle valvole. 

005 Per ogni attacco motopompa.   
  cad 9,31 

05.P75.F35 Taglio, filettature, modifiche tubazioni  diam 1“ 1/4 e 
oltre.taglio, eseccuzione di filettature sulle estr emità, 
predisp  
osizione degli spezzoni, misurazioni, preparazione delle 
tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guarnizioni di tenuta su 
filetto o puntatura di flange a saldare.sono compresi i noli 
delle apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, i 
materiali di consumo per guarnizioni e saldature. 

  

005 Per ciascun intervento di modifica..   
  cad 49,69 

05.P75.F60 Collaudo di impianto antincendio secondo  norma UNI 
9490 e 10779.collaudo di impianto antincendio con 
esecuzione di tutte  
 le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in 
particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il 
rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la 
prova idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica 
delle apparecchiature e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la 
verifica della idoneità delle coibentazioni,la verifica dei 
dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell 
alimentazioni idriche ed eletttriche secondo le modalità 
previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le 
opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette 
flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle 
valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la 
sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette 
idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle 
cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la 
compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a 
firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza 
al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole 
idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di 
certificazioni di legge.sono altresi' compresi i noli delle 
apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e 
gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite 
da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle dei 
professionisti. 

  

005 Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco pe r 
motopompa, idrante sottosuolo, colonnina idrante 
soprasuolo, di ret  
e antincedio a servizio del fabbricato 

  

  cad 31,15 

05.P75.F65 Controllo funzionamento quadretto contro llo presenza 
pressione di rete.controllo di quadretto con segnal azioni 
ottiche e  
 sonora dei malfunzionamenti dell'impianto di surpressione e 
riserva idrica a servizio degli impianti antincendio con 
simulazione di mancanza alimentazione previa chiusura di 
valvola generale e apertura di valvola di controllo. Compreso 
assistenza e chiamata della.a.m. per le opere di sua 
competenza, la compilazione del verbale di verifica, la firma di 
tecnico abilitato dello stesso.sono altresi' compresi i noli delle 
apparecchiature di verifica, le attrezzature e i mezzi 
d'opera.per ogni quadretto verificato 

  

005 Per ogni quadretto verificato   
  cad 26,70 

05.P75.L85 Provvista e posa di batteria al piombo 1 2 volt per motore 
diesel tipo autocarro, compreso smaltimento della 
batteria esa  
usta presso il centro di conferimento per lo smaltimento dei 
rifiuti nocivi. prova di funzionamento con avviamenti ripetuti 
del motore 

  

005 Per ogni ampere x ora   
  h 1,50 

05.P75.M10 Intervento di manutenzione programmata s u motopompa 
antincendio dopo 300 ore di funzionamento effettuat o da 
personale di  
 officina autorizzata dal fabbricante consistente in: pulizia 
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alette di raffreddamento, registrazione giochi bilanceri, pulizia 
e taratura iniettori, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, 
olio. sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni 
per il ripristino dei valori di riferimento 

005 Per ogni revisione   
  cad 162,49 

05.P75.M25 Certificazione, progetto, verifiche funz ionali, rilievo di 
impianto antincendio o strutture esistenti, consist ente in 
ri  
lievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di 
verifica, relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, 
compilazione di moduli predisposti dagli enti di controllo, 
redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenche del 
m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con forni tura della 
documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su 
supporto informatico. Compreso ogni onere, materiale di 
consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per 
prova di materiali a cura di laboratori autorizzati 

  

005 Di centrale di pompaggio impianto idrico antincendi o, 
compreso alimentazione 

  

  cad 399,51 

05.P75.M25 Certificazione, progetto, verifiche funz ionali, rilievo di 
impianto antincendio o strutture esistenti, consist ente in 
ri  
lievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di 
verifica, relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, 
compilazione di moduli predisposti dagli enti di controllo, 
redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenche del 
m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con forni tura della 
documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su 
supporto informatico. Compreso ogni onere, materiale di 
consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per 
prova di materiali a cura di laboratori autorizzati 

  

010 Di rete idranti o naspi impianto idrico antincendio , 
compreso alimentazione fino a 10 idranti / naspi / colonne 
idrante  
/ idranti sottosuolo / attacco autopompa 

  

  cad 405,71 

05.P75.M25 Certificazione, progetto, verifiche funz ionali, rilievo di 
impianto antincendio o strutture esistenti, consist ente in 
ri  
lievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di 
verifica, relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, 
compilazione di moduli predisposti dagli enti di controllo, 
redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenche del 
m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con forni tura della 
documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su 
supporto informatico. Compreso ogni onere, materiale di 
consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per 
prova di materiali a cura di laboratori autorizzati 

  

020 Di impianto elettrico per alimentazione stazione po mpe 
impianto antincendio 

  

  cad 495,77 

05.P75.M40 Scarico impianto rete idrica antincendio  totale o parziale 
comprendente chiusura valvola intercettazione rete,  
apertura  
rubinetto di scarico o idrante per scarico in luogo idoneo al 
convogliamento dell'acqua, con svolgimento e successivo 
riavvolgimento della manichetta. fornitura e posa di 
segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti fuori 
servizio 

  

005 per ogni idrante   
  cad 1,09 

05.P75.M45 Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale 
comprendente apertura valvola intercettazione rete,  
chiusura r  
ubinetti di scarico e idranti eventulamente aperti. rimozione 
delle segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti, 
controllo preventivo di verifica della chiusura di tutti gli idranti 
e rubinetti vari derivati dal ramo di rete da alimentare. 
Controllo successivo al carico dell'impianto di tutti gli idranti e 
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rubinetti vari derivati dal ramo di rete alimentato, per verifica 
della assenza di perdite, ed eventuale loro eliminazione 

005 per ogni idrante   
  cad 1,82 

01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua c alda o fredda 
eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico  
multistrato ti  
po geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione 
punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi 
natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il 
prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di 
alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a 
partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione 
principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di 
alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà 
compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto 
dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e 
pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria 
di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: 
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso 
le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste 
ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte 
le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di 
tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e 
trasporto della risulta alle discariche. 

  

005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche   
  cad 227,50 

01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per appare cchi igienico 
sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, 
bidet  
e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera 
occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle 
edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di 
manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse 
le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di 
ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare 
l'impianto perfettamente funzionante e pronto 
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il 
prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte 
le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e 
relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a 
pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; 
opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi 
d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento 
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete 
principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti 
aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso 
del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta 
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della 
risulta alle discariche 

  

005 ...   
  cad 183,61 

01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a  sedile o alla 
turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto  a T 
con tappo  
 a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di 
discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - 
PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi 
d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da 
idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e 
pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le 
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie 
occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, 
incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da 
idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi 
d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento 
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete 
principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti 
aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso 
del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta 
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della 
risulta alle discariche. 
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