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  LAVORI     

  CUNICOLO TECNICO IMPIANTI MECCANICI SU PIAZZA 
INTERNA

    

    1 05.P76.B50 Cunicolo interrato(formazione di) in con-   glomerato 
cementizio R'bk 250, con fondo spessore cm.20+5 cm. di 
cls di puli-
tura, pareti spessore cm.20 in c.a. compreso i casseri di 
muratura, il disarmo, il ferro Fe B 38k di armatura,dato in opera 
perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il 
successivo reinterro e il  trasporto alle pubbliche discariche delle  
eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di 
copertura.e' compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la 
formazione del piano di campagna:  con uso di mezzi meccanici

    

020 Con sezione interna netta (b x h) cm.130x70                
  cunicolo 5+14+15+5+14 m 53,00 186,30        9.873,90

    2 05.P76.C10 Provvista e posa di lastroni in cemento a rmato, spessore 
minimo cm.12 per la copertura di cunicoli, compreso  il 
ferro 
d'armatura e la sigillatura completa con catrame e con fogli 
plastificati, calcolati per i seguenti sovraccarichi; 

    

010 Con sovraccarico di kg/mq 500                
  cunicolo (5+14+15+5+14)*0.25 m³ 13,250 195,61        2.591,83

    3 05.P76.D70 Formazione di fori qualunque diametro e d imensioni per 
passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:

    

015 Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25                
  fori su travi c.a. e su solai c.a. 4*8 cad 32,00 53,82        1.722,24

    4 01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo ceme ntizio (con 
resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensi oni 
interne di 
cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo 
ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 
20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura 
ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 
formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in 
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura 

    

005 ............................................&                
   cad 12,00 155,82        1.869,84

    5 16.P01.C15 Materiali metallici.     

005 Chiusino unificato UNI EN 124 con 2 coperchi tri angolari. 
Fornitura di chiusino unificato UNI EN 124 classe D  400 a 
du
e coperchi triangolari mandorlati con luce utile mm 600 x 600 
altezza mm 105 in ghisa sferoidale GS 500 -7 norma ISO 1083 
con scritta GTT - cavi elettrici per trazione su ogni elemento 
triangolare. 

               

  equivalente senza scritta GTT cad 12,00 260,24        3.122,88

  Totale CUNICOLO TECNICO IMPIANTI MECCANICI SU 
PIAZZA INTERNA

         19.180,69

  IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI     

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

    

010 Per diam. sino a 2“                
  DN40 montanti (2+10+2)*4*3.26*1.20 kg 219,072 4,05          887,24

    7 05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compres i le staffe di 
sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini
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015 Per diam. oltre a 2“                
  DN 50 (2+5+5+2+2+2)*4.14*1.20 kg 89,424                
  DN 65 (14+15+5)*5.28*1.20 kg 215,424                
  DN 80 (19+19)*6.81*1.20 kg 310,536                
    615,384 3,67        2.258,46

    8 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - P E     

040 diametro mm 125-spessore mm 4,9                
  rete orizzontale 19+5+14+15+5+19 m 77,00 6,60          508,20

    9 05.P75.C70 Provvista e posa di complesso idrante a p arete oincasso 
con cassetta in lamiera zincata, sportel-lo in acci aio inox o 
lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in 
nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione di 
scoppioomologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato 
e coprilegatura in gomma, rubinettoidrante in ottone, completo 
di quant'altro ne- cessario e conforme alla legislazione vigente, 
(opere murarie per incasso escluse) secondo norme “UNI 45“ 

    

015 Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame                
  4*2 cad 8,00 192,51        1.540,08

   10 05.P75.D00 Provvista e posa di gruppo motopompa oriz zontaleo 
verticale, completo di saracinesche, valvola di rit egno e 
valvola di 
sicurezza 

    

005 Diametro 2“ n.1 UNI 70                
   cad 1,00 229,77          229,77

   11 07.P02.C25 Chiusini     

035 Chiusino per Estinzione Incendi; misure 80x80 cm                
  chiusino per attacco motopompa cad 1,00 113,63          113,63

   12 01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo ceme ntizio (con 
resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensi oni 
interne di 
cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo 
ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm 
20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura 
ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la 
formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in 
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura 

    

005 ............................................&                
  chiusino per attacco motopompa cad 1,00 155,82          155,82

   13 05.P75.E20 Verifica della pressione di rete antincen dio. Controllo e 
rilievo della pressione idraulica statica o dinamic a indicata 
da manometro installato su rete antincendio. e' compresa la 
verifica del sigillo posto sull'attacco del manometro, la manovra 
per la verifica dell'efficienza dello strumento indicatore e la 
comparazione dell'indicazione con il manometro campione, 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. 

    

005 Per ogni manometro verificato.                
   cad 8,00 4,96           39,68

   14 05.P75.E25 Allacciamento rete idranti a presa strada le a. A.m.opere di 
assistenza alla squadra a. A.m. per l'allacciamento  alla 
rete stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei 
lavori necessari e complementari alle lavorazioni effettuate 
dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al 
collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono 
inclusi per tutta la durata dell'intervento della squadra a. A.m.:-
la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, 
spese generali della squadra tipo composta da un operaio 
specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo dei mezzi d'opera 
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necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo. 

005 Per ogni rete allacciata.                
   cad 1,00 198,72          198,72

   15 05.P75.F60 Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 
e 10779.collaudo di impianto antincendio con esecuz ione 
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  per 
motopompa, idrante sottosuolo, colonnina idrante 
soprasuolo, di 
rete antincedio a servizio del fabbricato 

               

   cad 10,00 31,15          311,50

  Totale IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI           6.243,10

  IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Scalda acqua elettrici     

   16 06.P27.A01 Scalda acqua elettrici verticali e orizzo ntali potenza 1.2 kW 
alimentazione 220 V

    

005 scalda acqua vert. 220 V  50 l  garanzia  7 anni                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2     
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2     
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2     
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2     
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    12,00 112,32        1.347,84

   17 06.A27.A01 F.O. Fornitura in opera di scalda acqua e lettrici verticali ed 
orrizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V

    

005 F.O. di scalda acqua vert. 220 V  50 l  garanzia   7 anni                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
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  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2     
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2     
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2     
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2     
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    12,00 213,61        2.563,32

   18 06.A13.G01 F.o. impianti per comando piccoli utilizz atori     

010 F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di coman do con 
int. 2P 16A

               

  Comando elettrico     
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2     
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2     
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2     
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2     
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    12,00 103,35        1.240,20

   19 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cro mate,con 
guarnizioni in p.t.f.e.

    

020 Da 1“ - mm 25                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 2,00                
  gruppo A-2 cad 2,00                
  gruppo A-3 cad 2,00                
  gruppo A-4 cad 2,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 2,00                
  gruppo B-1-2     
  gruppo B-2-1 cad 2,00                
  gruppo B-2-2     
  gruppo B-3-1 cad 2,00                
  gruppo B-3-2     
  gruppo B-4-1 cad 2,00                
  gruppo B-4-2     
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 2,00                
  B-2H cad 2,00                
  B-3H cad 2,00                
  B-4H cad 2,00                
    24,00 9,06          217,44

  Totale IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Scalda acqua 
elettrici

          5.368,80

  IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Adduzione acqua -     
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Distribuzione principale

   20 05.P75.A35 Provvista e posa in opera di autoclave mo ntali- quidi in 
lamiera di acciaio zincato, collaudato ispesl e cor redato di 
caricatore automatico di mantenimento costante cuscino d'aria, 
pressosta-ti differenziali di minima e di massima, quadro di 
comando e protezione, indicatore di livello con paralivello, 
manometro a quadrante con rubi-netto di prova, giunti 
antivibranti 

    

005 ................................................                
   l 200,00 3,16          632,00

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

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  20*5.28*1.20 kg 126,720 3,67          465,06

   22 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per 
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) i n rotoli

    

030 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.4                
  DN40 19*4 m 76,00 2,95          224,20

   23 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE  nero pn 6, pn 10     

020 diametro  esterno mm40X40                
   cad 6,00 9,36           56,16

   24 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per 
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) i n rotoli

    

025 diametro  esterno mm 50-spessore mm 4.3                
  DN 50 4*10+10+10 m 60,00 1,85          111,00

   25 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE  nero pn 6, pn 10     

025 diametro  esterno mm50X50                
   cad 10,00 12,89          128,90

   26 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per 
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) i n rotoli

    

030 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.4                
  DN 65 19+19+20+5+14+15 m 92,00 2,95          271,40

   27 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per 
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) i n rotoli

    

030 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.8                
   m 10,00 3,38           33,80

   28 01.P08.M15 Manicotti di riduzione per tubazioni in p olietilene pe nero 
PN 6,PN 10

    

025 diametro  esterno mm 63X32, 63X40, 63X50                
   cad 4,00 16,84           67,36

   29 01.P08.M50 Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in poli etilene PE 
nero pn 6, pn 10

    

020 diametro  esterno mm 50X40X50                
   cad 4,00 13,84           55,36

   30 01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene  alta densita' PN10, 
PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, 
compreso
la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo 

scavoed il reinterro 

    

010 Per tubi di diametro  esterno mm 40, 50 e 63                
  DN40 19*4 m 76,00                
  manicotti DN40 m 6,00                
  DN 50 4*10+10+10 m 60,00                
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  manicotti DN50 m 10,00                
  DN 65 19+19+20+5+14+15 m 92,00                
  manicotti DN65 m 10,00                
  riduzioni m 4,00                
  raccordi a T m 4,00                
    262,00 12,02        3.149,24

   31 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 

    

030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50                
  4*2*19+4*20 m 232,00 9,53        2.210,96

   32 01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plast ico 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                
  4*2*19+4*20 m 232,00 7,63        1.770,16

   33 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  40*8+50*6+32*3*4+65*10 mm 1654,000 2,15        3.556,10

   34 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
  4*2 cad 8,00 22,25          178,00

   35 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 178,00000 35%           62,30

   36 01.P14.N35 Valvole di ritenuta con otturatore ammort izzato contro i 
colpi d'ariete, corpo di ghisa, otturatore di mater iale plasti-
co,membrana e rivestimento interno in gomma, a flange forate e 
dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10 

    

005 Diametro  mm 40                
   cad 4,00 157,41          629,64

  Totale IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Adduzione acqua 
- Distribuzione principale

         13.601,64

  IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Adduzione acqua e scarichi 
- Distribuzione secondaria

    

   37 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappu ccio, 
per intercettazione

    

010 Da1“                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 2,00                
  gruppo A-2 cad 2,00                
  gruppo A-3 cad 2,00                
  gruppo A-4 cad 2,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 2,00                
  gruppo B-1-2 cad 2,00                
  gruppo B-2-1 cad 2,00                
  gruppo B-2-2 cad 2,00                
  gruppo B-3-1 cad 2,00                
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  gruppo B-3-2 cad 2,00                
  gruppo B-4-1 cad 2,00                
  gruppo B-4-2 cad 2,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 2,00                
  B-2H cad 2,00                
  B-3H cad 2,00                
  B-4H cad 2,00                
    32,00 15,02          480,64

   38 05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazio ne 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.                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    12,00 69,66          835,92

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

    

010 25x50                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    12,00 33,33          399,96

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

    

020 20 derivaz. (10x10) 10 derivaz. su ciascun lato.                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
    4,00 101,33          405,32

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

    

015 33x70                
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  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
    4,00 43,37          173,48

   42 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cro mate,con 
guarnizioni in p.t.f.e.

    

015 Da 3/4“ - mm 20                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 2+2+2*2+2+1 cad 11,00                
  gruppo A-2 2+2+2*2+2+1 cad 11,00                
  gruppo A-3 2+2+2*2+2+1 cad 11,00                
  gruppo A-4 2+2+2*2+2+1 cad 11,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 2*2+1+1+1 cad 7,00                
  gruppo B-1-2 3*2+1+1+1 cad 9,00                
  gruppo B-2-1 3*2+1+1+1 cad 9,00                
  gruppo B-2-2 2*2+1+1+1 cad 7,00                
  gruppo B-3-1 2*2+1+1+1 cad 7,00                
  gruppo B-3-2 3*2+1+1+1 cad 9,00                
  gruppo B-4-1 3*2+1+1+1 cad 9,00                
  gruppo B-4-2 2*2+1+1+1 cad 7,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  2*3 cad 6,00                
  B-2H 2*3 cad 6,00                
  B-3H 2*3 cad 6,00                
  B-4H 2*3 cad 6,00                
    132,00 7,46          984,72

   43 NP_M 06 Esecuzione punto acqua compreso carico-scari co 
allacciamenti per ogni sanitario escluso colonne ve rticali

               

  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 7,00                
  gruppo A-2     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 7,00                
  gruppo A-3     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 7,00                
  gruppo A-4     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 7,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 5,00                
  gruppo B-1-2     
  (3 lavabi+2wc+1lancia) cad 6,00                
  gruppo B-2-1     
  (3 lavabi+2wc+1lancia) cad 6,00                
  gruppo B-2-2     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 5,00                
  gruppo B-3-1     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 5,00                
  gruppo B-3-2     
  (3 lavabi+2wc+1lancia) cad 6,00                
  gruppo B-4-1     
  (3 lavabi+2wc+1lancia) cad 6,00                
  gruppo B-4-2     
  (2 lavabi+2wc+1lancia) cad 5,00                
    72,00 135,00        9.720,00

   44 01.P22.E46 Rubinetto in ottone cromato per lavaggiop avimenti     

005 Rubinetto di erogazione a chiave mobile                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
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  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
    12,00 10,64          127,68

   45 01.P22.H78 Sifoni da pavimento con tappo a griglia c romata     

005 Cm15x15,  corpo in ghisa smaltata                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 10,12          161,92

   46 12.P15.A12 Fornitura e posa di sfiato per tubazione primario c ompresa 
la raccorderia, valvola, tappo, teflon e la saldatu ra eseguit
a con procedimento “TIG“ comprese le prove certificate di tipo 
radiografico nella misura del 10 % e oneri per la sicurezza. 

    

005 diametro 3/4“                
  anticolpo d'ariete cad 4,00 111,96          447,84

   47 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - P E     

035 diametro mm 110-spessore mm 4,3                
  montanti lato est 4*20 m 80,00                
  montanti lato ovest 4*20 m 80,00                
    160,00 5,13          820,80

   48 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - P E     

040 diametro mm 125-spessore mm 4,9                
  rete orizzontale 19+5+14+15+5+19 m 77,00 6,60          508,20

   49 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo  Geberit     

035 diametro  mm 110                
  5*4+3*4 cad 32,00 3,85          123,20

   50 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene  durotipo Geberit - 
PE

    

035 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110                
  5*4+3*4 cad 32,00 5,42          173,44

   51 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene  durotipo Geberit - 
PE

    

040 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125                
   cad 8,00 6,12           48,96

   52 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in poli etilene duro tipo 
Geberit - PE

    

030 diametro  mm 110                
  20*4 cad 80,00 4,37          349,60
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   53 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in poli etilene duro tipo 
Geberit - PE

    

035 diametro  mm 125                
   cad 50,00 5,52          276,00

   54 01.P08.H20 Coperture per tubi d'aerazione in polieti lene duro tipo 
Geberit - PE

    

020 diametro  mm 110                
  2*4+2*2 cad 12,00 8,28           99,36

   55 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in 
polietilene duro tipo Geberit - PE

    

025 diametro  mm 125/110                
  8+2 cad 10,00 15,08          150,80

   56 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pe zzi 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                
  montanti lato est 4*20 m 80,00                
  montanti lato ovest 4*20 m 80,00                
  curve 5*4+3*4 m 32,00                
  braghe 5*4+3*4 m 32,00                
  manicotti 20*4 m 80,00                
  coperture aerazione 2*4+2*2 m 12,00                
    316,00 12,16        3.842,56

   57 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pe zzi 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 

    

020 Del diametro  di mm 125 e 160                
  rete orizzontale 19+5+14+15+5+19 m 77,00                
  manicotti m 50,00                
  ispezioni a vite 8+2 m 10,00                
    137,00 18,19        2.492,03

  Totale IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Adduzione acqua 
e scarichi - Distribuzione secondaria

         22.622,43

  IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Impianto estrazione aria     

   58 06.P27.C01 Ventilatori per espulsione in condotto mo nofasi 
alimentazione 220 V, 50 Hz

    

005 ventilatore 1f espuls. in condotto  240 - 480 m³ /ora                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
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  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 170,57        2.729,12

   59 06.P27.C05 Accessori per ventilatori industriali     

005 griglia di protezione                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 24,34          389,44

   60 06.P27.D03 Accessori per torrini di estrazione     

035 commutatore di velocità monofase                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 56,38          902,08

   61 06.A27.C01 P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in  condotto 
monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz

    

705 P.O. di ventilatore  fino a 500 m³/ora                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
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  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 182,35        2.917,60

   62 06.A27.C05 P.O. Posa in opera di Accessori per venti latori industriali     

505 P.O. di griglia di protezione                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 7,59          121,44

   63 06.A27.D03 P.O. Posa in opera di Accessori per torri ni di estrazione     

535 P.O. di commutatore di velocità monofase                
       
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 7,59          121,44

   64 01.P08.A05 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2     

025 diametro esterno cm 10                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 4*2 cad 8,00                
  gruppo A-2 4*2 cad 8,00                
  gruppo A-3 4*2 cad 8,00                
  gruppo A-4 4*2 cad 8,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 3*2 cad 6,00                
  gruppo B-1-2 3*2 cad 6,00                
  gruppo B-2-1 3*2 cad 6,00                
  gruppo B-2-2 3*2 cad 6,00                
  gruppo B-3-1 3*2 cad 6,00                
  gruppo B-3-2 3*2 cad 6,00                
  gruppo B-4-1 3*2 cad 6,00                
  gruppo B-4-2 3*2 cad 6,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  1*2 cad 2,00                
  B-2H 1*2 cad 2,00                
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  B-3H 1*2 cad 2,00                
  B-4H 1*2 cad 2,00                
    88,00 5,24          461,12

   65 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pe zzi 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                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 4*2 m 8,00                
  gruppo A-2 4*2 m 8,00                
  gruppo A-3 4*2 m 8,00                
  gruppo A-4 4*2 m 8,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-1-2 3*2 m 6,00                
  gruppo B-2-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-2-2 3*2 m 6,00                
  gruppo B-3-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-3-2 3*2 m 6,00                
  gruppo B-4-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-4-2 3*2 m 6,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  1*2 m 2,00                
  B-2H 1*2 m 2,00                
  B-3H 1*2 m 2,00                
  B-4H 1*2 m 2,00                
    88,00 12,16        1.070,08

   66 NP_M 07 Provvista e posa in opera tubo flessibile in  PVC rinforzato 
diam. 125mm

               

  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 4*2 m 8,00                
  gruppo A-2 4*2 m 8,00                
  gruppo A-3 4*2 m 8,00                
  gruppo A-4 4*2 m 8,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-1-2 3*2 m 6,00                
  gruppo B-2-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-2-2 3*2 m 6,00                
  gruppo B-3-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-3-2 3*2 m 6,00                
  gruppo B-4-1 3*2 m 6,00                
  gruppo B-4-2 3*2 m 6,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  1*2 m 2,00                
  B-2H 1*2 m 2,00                
  B-3H 1*2 m 2,00                
  B-4H 1*2 m 2,00                
    88,00 49,00        4.312,00

   67 NP_M 08 Provvista e posa in opera di valvola di aspi razione in 
alluminio diam.125 mm

               

  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 4,00                
  gruppo A-2 cad 4,00                
  gruppo A-3 cad 4,00                
  gruppo A-4 cad 4,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 3,00                
  gruppo B-1-2 cad 3,00                
  gruppo B-2-1 cad 3,00                
  gruppo B-2-2 cad 3,00                
  gruppo B-3-1 cad 3,00                
  gruppo B-3-2 cad 3,00                
  gruppo B-4-1 cad 3,00                
  gruppo B-4-2 cad 3,00                
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  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    44,00 74,00        3.256,00

   68 05.P73.F50 Provvista e posa in opera dibocchette di transito in 
alluminio con cornice perimetrale o controtelaio

    

005 ..........                
  dim 300x100= 3 dmq/cad     
  piano terreno 3*12 dm² 36,00                
  piano primo 3*16 dm² 48,00                
    84,00 7,59          637,56

  Totale IMPIANTO IDRICOSANITARIO - Impianto 
estrazione aria

         16.917,88

  IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI - Distribuzione 
principale

    

   69 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

030 65                
  (19+19+4+5)*2 m 94,00 23,90        2.246,60

   70 05.P57.H20 Curve a 45 gradi per tubi di cui all'arti colo 57 h 00     

030 65                
  10*2 cad 20,00 75,55        1.511,00

   71 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

025 50                
  2*(14+15) m 58,00 21,32        1.236,56

   72 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

020 40                
  4*15*2 m 120,00 17,18        2.061,60

   73 05.P57.H50 Riduzioni eccentriche, DN1 x dn2 :     

045 65 x 50                
   cad 4,00 98,95          395,80

   74 05.P57.H40 Punto fisso, DN :     

030 65                
   cad 6,00 158,36          950,16

   75 05.P57.H40 Punto fisso, DN :     

025 50                
   cad 2,00 139,72          279,44
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   76 05.P57.H30 Giunzione a tee, DN1 x dn2 :     

035 40 x 40                
  4*4 cad 16,00 94,39        1.510,24

   77 05.P67.D90 Tubi preisolati e accessori - come da art icolo 57h00 a art. 
57h60

    

005 Aumento su detti articoli                
  2246.60+1511+1236.56+2061.60 % 7055,76000 20%        1.411,15

   78 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  Intercettazioni     
  DN 65 2*65 mm 130,000                
  DN 40 2*4*40 mm 320,000                
  Scarichi colonna     
  DN 65 2*65 mm 130,000                
  DN 40 2*4*40 mm 320,000                
    900,000 2,15        1.935,00

   79 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
  Scarichi colonna     
  DN 65 cad 2,00                
  DN 40 2*4 cad 8,00                
    10,00 15,84          158,40

  Totale IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI - Distribuzione 
principale

         13.695,95

  IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI - Distribuzione 
secondaria

    

   80 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  Locale culto 1 - DN 40 19+(5+5)*4*3.26 kg 149,400                
  Locale culto 2 - DN 40 14+(5+5)*4*3.26 kg 144,400                
  Locale culto 3 - DN 40 15+(5+5)*4*3.26 kg 145,400                
  Locale culto 4 - DN 40 14+(5+5)*4*3.26 kg 144,400                
    583,600 3,81        2.223,52

   81 05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax 

    

010 Diam. fino a mm 42                
  Locale culto 1 - DN 40 19+(5+5)*4 m 59,00                
  Locale culto 2 - DN 40 14+(5+5)*4 m 54,00                
  Locale culto 3 - DN 40 15+(5+5)*4 m 55,00                
  Locale culto 4 - DN 40 14+(5+5)*4 m 54,00                
    222,00 12,63        2.803,86

   82 05.P67.D05 Tubazione in polietilene reticolato ad al ta den-sita', con 
campo di impiego da +100 a -100 °C per realizzazion e di im-
pianti sottopavimento a bassa temperatura e completi di 
cas-sette con sportello, collettori, valvolame a sfera, valvole e 
detentori, valvole sfogo aria automatiche, rubinetti di scarico, 
attacchi staffe, termometro su ogni collettore, graffettedi 
fissaggio e quant'altro necessario 

    

025 Emissione termica per mq di pavimento 100 w.                
  compreso pannelli preformati di posa. additivo per massetti     
  giunti di dilatazione. rete elettrosaldata antiritiro     
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  Locale culto 1 19*19 m² 361,00                
  Locale culto 2 14*19 m² 266,00                
  Locale culto 3 15*19 m² 285,00                
  Locale culto 4 14*19 m² 266,00                
    1178,00 30,43       35.846,54

   83 06.A01.E01 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canal ine predisposte, di 
cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed  i morse
tti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 

    

005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x   1,5                
  Collegamento elettrici per impianto regolazione pannelli radianti     
  5 ml per ogni collettore     
  Locale culto 1 4*5 m 20,00                
  Locale culto 2 4*5 m 20,00                
  Locale culto 3 4*5 m 20,00                
  Locale culto 4 4*5 m 20,00                
    80,00 0,99           79,20

  Totale IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI - Distribuzione 
secondaria

         40.953,12

  IMPIANTO A VENTILCONVETTORI PIANO PRIMO - 
Distribuzione principale

    

   84 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

030 65                
  (19+19+4+5)*2 m 94,00 23,90        2.246,60

   85 05.P57.H20 Curve a 45 gradi per tubi di cui all'arti colo 57 h 00     

030 65                
  10*2 cad 20,00 75,55        1.511,00

   86 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

025 50                
  2*(14+15) m 58,00 21,32        1.236,56

   87 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

020 40                
  4*15*2 m 120,00 17,18        2.061,60

   88 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
  1000*4+2000 cm 6000,00 0,63        3.780,00

   89 05.P57.H50 Riduzioni eccentriche, DN1 x dn2 :     

045 65 x 50                
   cad 4,00 98,95          395,80
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   90 05.P57.H40 Punto fisso, DN :     

030 65                
   cad 6,00 158,36          950,16

   91 05.P57.H40 Punto fisso, DN :     

025 50                
   cad 2,00 139,72          279,44

   92 05.P57.H30 Giunzione a tee, DN1 x dn2 :     

035 40 x 40                
  4*4 cad 16,00 94,39        1.510,24

   93 05.P67.D90 Tubi preisolati e accessori - come da art icolo 57h00 a art. 
57h60

    

005 Aumento su detti articoli                
  2246.60+1511+1236.56+2061.60 % 7055,76000 20%        1.411,15

   94 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  Intercettazioni     
  DN 65 2*65 mm 130,000                
  DN 40 2*4*40 mm 320,000                
  Scarichi colonna     
  DN 65 2*65 mm 130,000                
  DN 40 2*4*40 mm 320,000                
    900,000 2,15        1.935,00

   95 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
  Scarichi colonna     
  DN 65 cad 2,00                
  DN 40 2*4 cad 8,00                
    10,00 15,84          158,40

  Totale IMPIANTO A VENTILCONVETTORI PIANO PRIMO 
- Distribuzione principale

         17.475,95

  IMPIANTO A VENTILCONVETTORI PIANO PRIMO - 
Distribuzione secondaria

    

   96 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  Impianto caldo     
  Locale uffici 1     
  DN 20 (19+10+10+10+10)*2*1.41 kg 166,380                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
  Locale uffici 2     
  DN 20 (10+10+10+10+10)*2*1.41 kg 141,000                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
  Locale uffici 3     
  DN 20 (10+10+10+10+10)*2*1.41 kg 141,000                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
  Locale uffici 4     
  DN 20 (10+10+10+10+10)*2*1.41 kg 141,000                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
  Impianto freddo     
  Locale uffici 1     
  DN 25 (19+10+10+10+10)*2*2.21 kg 260,780                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
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  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
  Locale uffici 2     
  DN 25 (10+10+10+10+10)*2*2.21 kg 221,000                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
  Locale uffici 3     
  DN 25 (10+10+10+10+10)*2*2.21 kg 221,000                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
  Locale uffici 4     
  DN 25 (10+10+10+10+10)*2*2.21 kg 221,000                
  DN 32 (10)*2*2.84 kg 56,800                
  DN 40 (10)*2*3.26 kg 65,200                
    2489,160 3,81        9.483,70

   97 05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax 

    

005 Diam. fino a mm 34                
  Impianto caldo     
  Locale uffici 1     
  DN 20 (19+10+10+10+10)*2 m 118,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 2     
  DN 20 (10+10+10+10+10)*2 m 100,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 3     
  DN 20 (10+10+10+10+10)*2 m 100,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 4     
  DN 20 (10+10+10+10+10)*2 m 100,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
  Impianto freddo     
  Locale uffici 1     
  DN 25 (19+10+10+10+10)*2 m 118,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 2     
  DN 25 (10+10+10+10+10)*2 m 100,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 3     
  DN 25 (10+10+10+10+10)*2 m 100,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 4     
  DN 25 (10+10+10+10+10)*2 m 100,00                
  DN 32 (10)*2 m 20,00                
    996,00 10,05       10.009,80

   98 05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax 

    

010 Diam. fino a mm 42                
  Impianto caldo     
  Locale uffici 1     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 2     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 3     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 4     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
  Impianto freddo     
  Locale uffici 1     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 2     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
  Locale uffici 3     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
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  Locale uffici 4     
  DN 40 (10)*2 m 20,00                
    160,00 12,63        2.020,80

   99 NP_M 10 Provvista e posa in opera di ventilcassaform a in lamiera 
zincata per ventilconvettore

               

  Locale uffici 1 6+5+6 cad 17,00                
  Locale uffici 2 4+6 cad 10,00                
  Locale uffici 3 4+6 cad 10,00                
  Locale uffici 4 6+4+2 cad 12,00                
    49,00 215,00       10.535,00

  100 NP_M 11 Provvista e posa in opera di ventilconvettor e senza 
mantello con ionizzatore - Potenza frigorifera 2210 W

               

  Locale uffici 1 6+5+6 cad 17,00                
  Locale uffici 2 4+6 cad 10,00                
  Locale uffici 3 4+6 cad 10,00                
  Locale uffici 4 6+4+2 cad 12,00                
    49,00 323,00       15.827,00

  101 NP_M 12 Provvista e posa in opera di ventilconvettor e con mantello 
con ionizzatore - Potenza frigorifera 2210W

               

  Locale uffici 1 32-6-5-6 cad 15,00                
  Locale uffici 2 23-4-6 cad 13,00                
  Locale uffici 3 23-4-6 cad 13,00                
  Locale uffici 4 23-6-4-2 cad 11,00                
    52,00 423,00       21.996,00

  102 05.P58.F00 Ventilconvettore di qualunque tipo, dimen sione, a due o 
quattro tubi, completo di struttura portante in lam iera di ac-
ciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a 
piu' velocita', motore elettrico in classe f, monofase 220 V-50hz, 
pannello comandi incorporato, batteria in rame-alluminio a due 
o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli 
condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' 
media 

    

005 Sino a kW 2,3                
  Locale uffici zona nord 16*1.5 kW 24,00 86,82        2.083,68

  103 05.P69.B16 Posa in opera di ventilconvettore per il condizionamento 
estivo ed invernale per installazione a pavimento, parete o 
soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, 
completo di scatola comandi a più velocità, commutatore 
manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta 
condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento 
elettrico. 

    

005 posa in opera di ventilconvettore escluse linee elettriche                
  Locale uffici zona nord 16*1.5 cad 24,00 107,22        2.573,28

  104 05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazio ne 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.                
  Collettori caldo/freddo     
  Locale uffici 1 - Cc1-Cc7 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici 2 - Cc8-Cc14 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici 3 - Cc15-Cc21 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici 4 - Cc22-Cc28 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici zona nord 4*2 cad 8,00                
    64,00 69,66        4.458,24

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

    

010 25x50                
  Collettori caldo/freddo     
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  Locale uffici 1 - Cc1-Cc7 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici 2 - Cc8-Cc14 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici 3 - Cc15-Cc21 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici 4 - Cc22-Cc28 7*2 cad 14,00                
  Locale uffici zona nord 4*2 cad 8,00                
    64,00 33,33        2.133,12

  106 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cro mate,con 
guarnizioni in p.t.f.e.

    

015 Da 3/4“ - mm 20                
  Collettori caldo/freddo     
  Locale uffici 1 - Cc1-Cc7 7*2*2 cad 28,00                
  Locale uffici 2 - Cc8-Cc14 7*2*2 cad 28,00                
  Locale uffici 3 - Cc15-Cc21 7*2*2 cad 28,00                
  Locale uffici 4 - Cc22-Cc28 7*2*2 cad 28,00                
  Locale uffici zona nord 4*2*2 cad 16,00                
    128,00 7,46          954,88

  107 05.P67.C90 Tubazione di rame rivestita con guaina pl astica P.V.C. 
stellare termoisolantee protettiva

    

005 .........                
  Locale uffici 1 32*2*4*0.308 kg 78,848                
  Locale uffici 2 23*2*4*0.308 kg 56,672                
  Locale uffici 3 23*2*4*0.308 kg 56,672                
  Locale uffici 4 23*2*4*0.308 kg 56,672                
  Locale uffici zona nord 15*2*4*0.308 kg 36,960                
    285,824 19,04        5.442,09

  108 06.A01.E01 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canal ine predisposte, di 
cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed  i morse
tti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 

    

005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x   1,5                
  Collegamento elettrici per impianto regolazione ventilconvettori     
  4 ml per ogni ventilconvettore     
  Locale uffici 1 32*2*4 m 256,00                
  Locale uffici 2 23*2*4 m 184,00                
  Locale uffici 3 23*2*4 m 184,00                
  Locale uffici 4 23*2*4 m 184,00                
  Locale uffici zona nord 15*2*4 m 120,00                
    928,00 0,99          918,72

  109 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3     

003 diametro esterno cm 4                
  Scarico condensa     
  Locale uffici 1 - DN 32 19*4 cad 76,00                
  Locale uffici 2 - DN 32 14*4 cad 56,00                
  Locale uffici 3 - DN 32 15*4 cad 60,00                
  Locale uffici 4 - DN 32 14*4 cad 56,00                
  Locale uffici zona nord - DN 32 16*2 cad 32,00                
    280,00 2,27          635,60

  110 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pe zzi 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 

    

020 Del diametro  di mm 125 e 160                
  Scarico condensa     
  Locale uffici 1 - DN 32 19*4 m 76,00                
  Locale uffici 2 - DN 32 14*4 m 56,00                
  Locale uffici 3 - DN 32 15*4 m 60,00                
  Locale uffici 4 - DN 32 14*4 m 56,00                
  Locale uffici zona nord - DN 32 16*2 m 32,00                
    280,00 18,19        5.093,20
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  Totale IMPIANTO A VENTILCONVETTORI PIANO PRIMO 
- Distribuzione secondaria

         94.165,11

  PREDISPOSIZIONE IMPIANTO A VENTILCONVETTORI 
PIANO AMMEZZATO - Distribuzione principale

    

  111 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

030 65                
  (19+19)*2 m 76,00 23,90        1.816,40

  112 05.P57.H20 Curve a 45 gradi per tubi di cui all'arti colo 57 h 00     

030 65                
  10*2 cad 20,00 75,55        1.511,00

  113 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

025 50                
  2*(5+14+15) m 68,00 21,32        1.449,76

  114 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati c on poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

020 40                
  5*2 m 10,00 17,18          171,80

  115 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

015 32                
  4*(8+10)*2 m 144,00 15,21        2.190,24

  116 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
  1000*4+2000 cm 6000,00 0,63        3.780,00

  117 05.P57.H50 Riduzioni eccentriche, DN1 x dn2 :     

045 65 x 50                
   cad 4,00 98,95          395,80

  118 05.P57.H40 Punto fisso, DN :     

030 65                
   cad 6,00 158,36          950,16

  119 05.P57.H40 Punto fisso, DN :     

025 50                
   cad 2,00 139,72          279,44
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  120 05.P57.H30 Giunzione a tee, DN1 x dn2 :     

035 40 x 40                
  4*4 cad 16,00 94,39        1.510,24

  121 05.P67.D90 Tubi preisolati e accessori - come da art icolo 57h00 a art. 
57h60

    

005 Aumento su detti articoli                
  1511+1449.76+171.80+2190.24 % 5322,80000 20%        1.064,56

  122 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  Intercettazioni     
  DN 65 2*65 mm 130,000                
  DN 40 2*4*40 mm 320,000                
  Scarichi colonna     
  DN 65 2*65 mm 130,000                
  DN 32 2*4*32 mm 256,000                
    836,000 2,15        1.797,40

  123 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
  Scarichi colonna     
  DN 65 cad 2,00                
  DN 32 2*4 cad 8,00                
    10,00 15,84          158,40

  Totale PREDISPOSIZIONE IMPIANTO A 
VENTILCONVETTORI PIANO AMMEZZATO - 
Distribuzione principale

         17.075,20

  IMPIANTO A RADIATORI - Distribuzione principale     

  124 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

020 40                
  (19+15+5)*2 m 78,00 17,18        1.340,04

  125 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

015 32                
  (5+14+15+58+5)*2 m 194,00 15,21        2.950,74

  126 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
  500*4+500 cm 2500,00 0,63        1.575,00

  127 05.P57.H20 Curve a 45 gradi per tubi di cui all'arti colo 57 h 00     

020 40                
  10*2 cad 20,00 53,82        1.076,40

  128 05.P57.H50 Riduzioni eccentriche, DN1 x dn2 :     

025 40 x 32                
   cad 4,00 73,59          294,36
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  129 05.P57.H40 Punto fisso, DN :     

015 32                
   cad 2,00 111,78          223,56

  130 05.P57.H30 Giunzione a tee, DN1 x dn2 :     

015 25 x 25                
  4*4 cad 16,00 75,76        1.212,16

  131 05.P67.D90 Tubi preisolati e accessori - come da art icolo 57h00 a art. 
57h60

    

005 Aumento su detti articoli                
  1340.04+2950.74+1076.40 % 5367,18000 20%        1.073,44

  132 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  Intercettazioni     
  DN 40 4*40 mm 160,000                
  Scarichi colonna     
  DN 32 2*32 mm 64,000                
  DN 25 2*4*25 mm 200,000                
    424,000 2,15          911,60

  133 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
  Scarichi colonna     
  DN 40 cad 2,00                
  DN 25 2*4 cad 8,00                
    10,00 15,84          158,40

  Totale IMPIANTO A RADIATORI - Distribuzione 
principale

         10.815,70

  IMPIANTO A RADIATORI - Distribuzione secondaria     

  134 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 DN25 10*2*2.21 kg 44,200                
  gruppo A-2 DN25 10*2*2.21 kg 44,200                
  gruppo A-3 DN25 10*2*2.21 kg 44,200                
  gruppo A-4 DN25 10*2*2.21 kg 44,200                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 DN25 (5*2)*2.21 kg 22,100                
  gruppo B-1-2 DN32 (10*2)*2.84 kg 56,800                
  gruppo B-2-1 DN32 (10*2)*2.84 kg 56,800                
  gruppo B-2-2 DN25 (5*2)*2.21 kg 22,100                
  gruppo B-3-1 DN25 (5*2)*2.21 kg 22,100                
  gruppo B-3-2 DN32 (10*2)*2.84 kg 56,800                
  gruppo B-4-1 DN32 (10*2)*2.84 kg 56,800                
  gruppo B-4-2 DN25 (5*2)*2.21 kg 22,100                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H DN25 (10*2)*2.21 kg 44,200                
  B-2H DN25 (10*2)*2.21 kg 44,200                
  B-3H DN25 (10*2)*2.21 kg 44,200                
  B-4H DN25 (10*2)*2.21 kg 44,200                
    669,200 3,81        2.549,65

  135 05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax 

    

005 Diam. fino a mm 34                
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  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 DN25 10*2 m 20,00                
  gruppo A-2 DN25 10*2 m 20,00                
  gruppo A-3 DN25 10*2 m 20,00                
  gruppo A-4 DN25 10*2 m 20,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 DN25 (5*2) m 10,00                
  gruppo B-2-2 DN25 (5*2) m 10,00                
  gruppo B-3-1 DN25 (5*2) m 10,00                
  gruppo B-4-2 DN25 (5*2) m 10,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H DN25 (10*2) m 20,00                
  B-2H DN25 (10*2) m 20,00                
  B-3H DN25 (10*2) m 20,00                
  B-4H DN25 (10*2) m 20,00                
    200,00 10,05        2.010,00

  136 05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax 

    

010 Diam. fino a mm 42                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-2 DN32 (10*2) m 20,00                
  gruppo B-2-1 DN32 (10*2) m 20,00                
  gruppo B-3-2 DN32 (10*2) m 20,00                
  gruppo B-4-1 DN32 (10*2) m 20,00                
    80,00 12,63        1.010,40

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

005 Per ogni mm. di diam. nominale                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 DN25 4*25 mm 100,000                
  gruppo A-2 DN25 4*25 mm 100,000                
  gruppo A-3 DN25 4*25 mm 100,000                
  gruppo A-4 DN25 4*25 mm 100,000                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 DN25 4*25 mm 100,000                
  gruppo B-1-2 DN32 4*32 mm 128,000                
  gruppo B-2-1 DN32 4*32 mm 128,000                
  gruppo B-2-2 DN25 4*25 mm 100,000                
  gruppo B-3-1 DN25 4*25 mm 100,000                
  gruppo B-3-2 DN32 4*32 mm 128,000                
  gruppo B-4-1 DN32 4*32 mm 128,000                
  gruppo B-4-2 DN25 4*25 mm 100,000                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H DN25 4*25 mm 100,000                
  B-2H DN25 4*25 mm 100,000                
  B-3H DN25 4*25 mm 100,000                
  B-4H DN25 4*25 mm 100,000                
    1712,000 1,71        2.927,52

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

    

005 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
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  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 50,71          811,36

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

    

005 25x33                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 1,00                
  gruppo A-2 cad 1,00                
  gruppo A-3 cad 1,00                
  gruppo A-4 cad 1,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 1,00                
  gruppo B-1-2 cad 1,00                
  gruppo B-2-1 cad 1,00                
  gruppo B-2-2 cad 1,00                
  gruppo B-3-1 cad 1,00                
  gruppo B-3-2 cad 1,00                
  gruppo B-4-1 cad 1,00                
  gruppo B-4-2 cad 1,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    16,00 31,67          506,72

  140 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cro mate,con 
guarnizioni in p.t.f.e.

    

015 Da 3/4“ - mm 20                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 cad 2,00                
  gruppo A-2 cad 2,00                
  gruppo A-3 cad 2,00                
  gruppo A-4 cad 2,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 cad 2,00                
  gruppo B-1-2 cad 2,00                
  gruppo B-2-1 cad 2,00                
  gruppo B-2-2 cad 2,00                
  gruppo B-3-1 cad 2,00                
  gruppo B-3-2 cad 2,00                
  gruppo B-4-1 cad 2,00                
  gruppo B-4-2 cad 2,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 2,00                
  B-2H cad 2,00                
  B-3H cad 2,00                
  B-4H cad 2,00                
    32,00 7,46          238,72

  141 05.P67.C90 Tubazione di rame rivestita con guaina pl astica P.V.C. 
stellare termoisolantee protettiva

    

005 .........                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 (1+1)*2*2*0.308 kg 2,464                
  gruppo A-2 (1+1)*2*2*0.308 kg 2,464                
  gruppo A-3 (1+1)*2*2*0.308 kg 2,464                
  gruppo A-4 (1+1)*2*2*0.308 kg 2,464                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
  gruppo B-1-2 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
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  gruppo B-2-1 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
  gruppo B-2-2 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
  gruppo B-3-1 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
  gruppo B-3-2 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
  gruppo B-4-1 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
  gruppo B-4-2 (1+1+1)*2*2*0.308 kg 3,696                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  1*2*2*0.308 kg 1,232                
  B-2H 1*2*2*0.308 kg 1,232                
  B-3H 1*2*2*0.308 kg 1,232                
  B-4H 1*2*2*0.308 kg 1,232                
    44,352 19,04          844,46

  142 05.P58.E75 Radiatori per impianti ad acqua calda o v apore di 
qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo “t ema“ a 
piastra in 
ghisa (T 50K EN442) 

    

010 Per altezze sino a cm. 69                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 1*6*0.665 kW 3,99                
  gruppo A-2 1*6*0.665 kW 3,99                
  gruppo A-3 1*6*0.665 kW 3,99                
  gruppo A-4 1*6*0.665 kW 3,99                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 2*6*0.665 kW 7,98                
  gruppo B-1-2 1*6*0.665 kW 3,99                
  gruppo B-2-1 1*6*0.665 kW 3,99                
  gruppo B-2-2 2*6*0.665 kW 7,98                
  gruppo B-3-1 2*6*0.665 kW 7,98                
  gruppo B-3-2 1*6*0.665 kW 3,99                
  gruppo B-4-1 1*6*0.665 kW 3,99                
  gruppo B-4-2 2*6*0.665 kW 7,98                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  1*6*0.665 kW 3,99                
  B-2H 1*6*0.665 kW 3,99                
  B-3H 1*6*0.665 kW 3,99                
  B-4H 1*6*0.665 kW 3,99                
    79,80 147,83       11.796,83

  143 05.P58.E75 Radiatori per impianti ad acqua calda o v apore di 
qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo “t ema“ a 
piastra in 
ghisa (T 50K EN442) 

    

015 Per altezze sino a cm. 88                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 1*10*0.836 kW 8,36                
  gruppo A-2 1*10*0.836 kW 8,36                
  gruppo A-3 1*10*0.836 kW 8,36                
  gruppo A-4 1*10*0.836 kW 8,36                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 1*10*0.836 kW 8,36                
  gruppo B-1-2 1*10*0.836+1*5*0.836 kW 12,54                
  gruppo B-2-1 1*10*0.836+1*5*0.836 kW 12,54                
  gruppo B-2-2 1*10*0.836 kW 8,36                
  gruppo B-3-1 1*10*0.836 kW 8,36                
  gruppo B-3-2 1*10*0.836+1*5*0.836 kW 12,54                
  gruppo B-4-1 1*10*0.836+1*5*0.836 kW 12,54                
  gruppo B-4-2 1*10*0.836 kW 8,36                
    117,04 130,99       15.331,07

  144 05.P69.A95 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o all uminio ad 
elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, co mpleto 
di nipples, tappi, riduzioni, mensole 

    

005 Posa in opera di radiatore                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 1+1 kW 2,00                
  gruppo A-2 1+1 kW 2,00                
  gruppo A-3 1+1 kW 2,00                
  gruppo A-4 1+1 kW 2,00                
  PIANO PRIMO     
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  gruppo B-1-1 1+1+1 kW 3,00                
  gruppo B-1-2 1+1+1 kW 3,00                
  gruppo B-2-1 1+1+1 kW 3,00                
  gruppo B-2-2 1+1+1 kW 3,00                
  gruppo B-3-1 1+1+1 kW 3,00                
  gruppo B-3-2 1+1+1 kW 3,00                
  gruppo B-4-1 1+1+1 kW 3,00                
  gruppo B-4-2 1+1+1 kW 3,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  kW 1,00                
  B-2H kW 1,00                
  B-3H kW 1,00                
  B-4H kW 1,00                
    36,00 80,77        2.907,72

  145 05.P69.C09 Provvista e posa in opera valvola microme trica 
termostatizzabile, cromata, completa di adattatore per tubo 
di rame

    

010 Diametro 1/2“x16 - a squadra                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-2 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-3 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-4 1+1 cad 2,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-1-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-2 1+1+1 cad 3,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    36,00 10,31          371,16

  146 05.P69.C16 Provvista e posa in opera testa termostatica con se nsore a 
cera (elemento a cera a bassa isteresi) completa di  ogni ac-
cessorio e data in opera funzionante 

    

005 ................................................                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-2 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-3 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-4 1+1 cad 2,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-1-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-2 1+1+1 cad 3,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    36,00 28,90        1.040,40

  147 05.P69.B52 Provvista e posa in opera di: detentore c romato, con 
bocchettone “antigoccia“; completo di adattatore pe r tubo 
rame

    

010 Diametro 3/8“x16 - a squadra                
  PIANO TERRENO     
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  gruppo A-1 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-2 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-3 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-4 1+1 cad 2,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-1-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-2 1+1+1 cad 3,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    36,00 8,87          319,32

  148 05.P59.T00 Valvoline in bronzo per sfogo aria a vola ntino robuste     

015 Diametro 3/8“                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-2 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-3 1+1 cad 2,00                
  gruppo A-4 1+1 cad 2,00                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-1-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-2-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-3-2 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-1 1+1+1 cad 3,00                
  gruppo B-4-2 1+1+1 cad 3,00                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  cad 1,00                
  B-2H cad 1,00                
  B-3H cad 1,00                
  B-4H cad 1,00                
    36,00 1,03           37,08

  149 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 37,08000 35%           12,98

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

005 Per ogni mm. di diam. nominale                
  PIANO TERRENO     
  gruppo A-1 (1+1)*50 mm 100,000                
  gruppo A-2 (1+1)*50 mm 100,000                
  gruppo A-3 (1+1)*50 mm 100,000                
  gruppo A-4 (1+1)*50 mm 100,000                
  PIANO PRIMO     
  gruppo B-1-1 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  gruppo B-1-2 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  gruppo B-2-1 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  gruppo B-2-2 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  gruppo B-3-1 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  gruppo B-3-2 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  gruppo B-4-1 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  gruppo B-4-2 (1+1+1)*50 mm 150,000                
  PIANO PRIMO - WC HC     
  B-1H  (1)*50 mm 50,000                
  B-2H (1)*50 mm 50,000                
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  B-3H (1)*50 mm 50,000                
  B-4H (1)*50 mm 50,000                
    1800,000 1,71        3.078,00

  Totale IMPIANTO A RADIATORI - Distribuzione 
secondaria

         45.793,39

  CENTRALI TERMICHE - IMPIANTI ELETTRICI     

  151 05.P71.B00 Provvista e posa in opera di canalina aut oportante in 
lamiera d'acciaio zincata a caldo, da installare a parete od a 
soffitto, completa di coperchio, curve, deri- vazioni, setto 
separatore, mensole, tas-selli, viti, bulloncini e di ogni altro 
accessorio, misurata sullo sviluppo dell'asse: 

    

010 Delle dimensioni sino a 75x200 mm,                
   m 52,00 50,00        2.600,00

  152 05.P71.A80 Provvista e posa di tubi in termopla- stica 75on con marchio 
imq: posati in esecuzione stagna IP 54, a vista con  graffet-
te in ferro zincato fissate con viti od incas-sato sotto traccia con 
ripristino, e com- prese cassette o scatole di derivazione stagne 
IP 45, coperchi, fissati con viti, una ogni 3 metri circa od ogni 3 
curve consecutive di cui: 

    

015 Diametro mm. 25                
  44*3 m 132,00 5,78          762,96

  153 05.P71.C10 Provvista e posa di cavi flessibili multi - polari tipo non 
propagante l'incendio n1vv-knorme CEI 20/22 tension e 
nominale
600/1000 v., marchio imq. Con guaina antiabrasivaintrodotti 

entro tubi o canalizzazioni pre- disposte di cui: 

    

040 3 x 2,5 mmq.                
  44*3 m 132,00 2,81          370,92

  154 05.P71.C40 Fornitura e posa di cavi flessibili di ti po non propagante 
l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 m archio 
imq
, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per 
tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni 
predisposte per l'allacciamento dal qua-dro generale di 
comando, di apparecchiature di sicurezza e controllo quali 
termostati, flusso- stati, elettrovalvole, pressostati, sonde 
percentraline elettroniche, elettropompe monofase ecc. 

    

005 Con cavo 3x1.5 mmq.                
  3*(1+5) cad 18,00 32,91          592,38

  155 05.P71.C45 Fornitura e posa di cavi flessibili di ti po non propagante 
l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 m archio 
imq
, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per 
tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni 
predisposte per l'allacciamento dal qua-dro generale di 
comando di apparecchiature tipo pompe 

    

005 Con cavo 4x1.5 mmq.                
  3*(22+2) cad 72,00 37,68        2.712,96

  156 05.P71.C55 Fornitura e posa di cavi flessibili di ti po non propagante 
l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 m archio 
imq
, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per 
tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni 
predisposte per l'allacciamento dal qua-dro generale di 
comando di servo-motore per val-vole motorizzate per comando 
elettropompe 

    

005 Con cavo 3x1.5 mmq.                
  3*(4) cad 12,00 32,91          394,92

  157 05.P71.C60 Fornitura e posa di cavi flessibili di ti po non propagante     
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l'incendio, n1vv -k, conforme alle norme CEI 20 -22 marchio 
imq
, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per 
tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni 
predisposte per l'allacciamento dal qua-dro generale di 
comando di apparecchiature tipo pompe motori ecc. 

005 Con cavo 4x2.5 mmq.                
  3*(6) cad 18,00 51,34          924,12

  158 05.P71.C65 Fornitura e posa di cavi flessibili di ti po non propagante 
l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 m archio 
imq
, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per 
tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni 
predisposte per l'allacciamento dal qua-dro generale di 
comando di apparecchiature qualibruciatori 

    

005 Con cavo 5x2.5 mmq.                
  3*2 cad 6,00 61,79          370,74

  159 05.P71.C75 Fornitura e posa di cavi flessibili di ti po non propagante 
l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 m archio 
imq
, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per 
tratti sino a 30 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni 
predisposte per l'allacciamento dal qua-dro generale di 
comando di sonde esterne per centraline elettroniche 

    

005 Con cavo da 3x2.5 mmq.                
  3*2 cad 6,00 84,56          507,36

  160 05.P71.D40 Provvista e posa di pulsante, per sgancio interruttore 
generale ct, racchiuso in cas- setta a rottura di v etro in 
lamiera
 elettro-zincata tenuta ip44 

    

005 ......                
   cad 1,00 93,68           93,68

  161 05.P71.D60 Formazione di impianto di terra equipoten - ziale in centrale 
termica completo di piastra equipotenziale e colleg amenti 
alle masse estra- nee(almeno 5 punti) e i serbatoi del 
combustibilcon cavo flessibile rivestito,tipo no7v-k (non 
propagante l'incendio) imq, in tubo P.V.C. pesante 
autoestinguente 

    

005 Per centrali sino a 2 caldaie e 1 o 2 serbatoi                
   cad 1,00 411,93          411,93

  Totale CENTRALI TERMICHE - IMPIANTI ELETTRICI           9.741,97

  QUADRO ELETTRICO LOCALE FOCOLARE     

  162 05.P71.D80 Provvista montaggio e posa di armadio inl amiera di ferro 
zincopassivata, verni- ciata al forno con vernici 
epossidiche, 
con zoccolo per posa a pavimento, altez-za minima m 2, 
larghezza minima m 0,8 componibile, con porta anteriore e 
poste- riore chiusa a chiave e cassetto porta- disegni tipo 
municipale; completo di barre laterali e posteriori preformate e 
segregatecon pannelli in materiale isolante traspa- rente, di 
montanti con pannelli di fondo e re- goli din per il montaggio 
delle apparecchia-ture, con accessori, dispositivo di blocco 
porta, segnalatore di tensione in arrivo a tre lampade con 
sequenza di fase e microinter- ruttore di disinserimento, pannelli 
anteriori di chiusura preformati; morsetterie per arrivo e 
partenza linee, ed ogni altro accessorio atto a fornire il quadro 
completo e funzionante di cui: 

    

015 Profondita' mm. 725 IP 437 stagno                
  1.20*2.00 m² 2,40 1.297,89        3.114,94

  163 05.P71.F00 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompre- si i 
collegamenti di voltmetri elettromagnetici aperiodi ci per 
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montaggio
retroquadro, flangia quadrata sino mm. 96x96 circa, a scala 

motore 0-500 v 

005 .....                
   cad 1,00 53,20           53,20

  164 05.P71.F05 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompresii 
collegamenti, di: commutatori volmetrici trifasi (f ase- 
fase/fase-
neutro), montaggio retroquadrocon posizione di riposo 

    

005 .....                
   cad 1,00 26,60           26,60

  165 05.P71.F10 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompresii 
collegamenti, di: amperometri elettromagnetici aper iodici, 
montaggio 
retroquadro, flangia quadrata mm. 96x96 circa, a scala motore 0 
- 1000a predisposti per t.a. 

    

005 .....                
   cad 1,00 54,44           54,44

  166 05.P71.E10 Interruttore magnetotermico modulare, con  potere 
d'interruzione non infe- riore a 6 ka,

    

075 Quadripolare della portata di 100 a.                
   cad 1,00 145,94          145,94

  167 05.P71.G25 Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore 
sezionatore sotto carico con comando frontale o lat erale, 
tipo 
blocco-porta, completo di copri morsetti 

    

020 4x100 a                
   cad 1,00 114,90          114,90

  168 05.P71.E20 Interruttore magnetotermico differen- zia le modulare, con 
potere d'interru- zione non inferiore a 6 ka a 380 v, corrente
d'intervento 30 ma, classe tO2, 

    

030 Tripolare della portata da 10 a 32 a.                
  caldaia 1+1 cad 2,00                
  torri evaporative 1+1 cad 2,00                
  gruppi refrigeranti 1+1 cad 2,00                
  caldaia riserva 1+1 cad 2,00                
  torri evaporative riserva 1+1 cad 2,00                
  gruppi refrigeranti riserva 1+1 cad 2,00                
    12,00 114,90        1.378,80

  169 05.P71.F60 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompresii 
collegamenti, di: commutatori modulari 20 a circa

    

005 A 2 posizioni                
  caldaia 1+1 cad 2,00                
  torri evaporative 1+1 cad 2,00                
  gruppi refrigeranti 1+1 cad 2,00                
    6,00 23,50          141,00

  170 05.P71.F70 Provvista e posa compresi i collegamenti di lampada spia 
modulare con gemme a piu' colori

    

005 .....                
  caldaia 1+1 cad 2,00                
  torri evaporative 1+1 cad 2,00                
  gruppi refrigeranti 1+1 cad 2,00                
    6,00 19,04          114,24

  171 05.P71.F85 Provvista e posa compresi i collegamenti di rele' ausiliario 
con innesto a spinotti completodi zoccolo per innes to e 
collegamenti 

    

005 .....                
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   cad 6,00 12,73           76,38

  172 05.P71.E20 Interruttore magnetotermico differen- zia le modulare, con 
potere d'interru- zione non inferiore a 6 ka a 380 v, corrente
d'intervento 30 ma, classe tO2, 

    

015 Bipolare della portata di 50 o di 63 a.                
   cad 2,00 119,03          238,06

  173 05.P71.G05 Provvista e posa compresi i collegamenti di ter-na di 
fusibili da quadro per protezione voltme- tro

    

005 ......                
   cad 1,00 24,11           24,11

  174 05.P71.E00 Provvista, montaggio, cablaggio e posa co mpresi i 
collegamenti, sui quadri, od armadi di apparecchiat ure di 
protezione e
comando diinterruttore magnetotermico modulare conpotere di 

interruzione non inferiore a 6 ka, 

    

030 Quadripolare da 1 a 5 a                
   cad 3,00 50,71          152,13

  175 05.P71.G20 Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore 
salvamotore con protezioni magnetotermiche regolabi li, 
tripola-
re piu' contatto ausiliario 

    

020 Sino a 100 a,                
   cad 6,00 215,27        1.291,62

  176 05.P71.L00 Certificazione rilasciata da professionis ta abilitato 
attestante la rispondenza alle norme: CEI (64.2;64. 8, DPR  
547 ecc
.)degli impianti elettrici, completi di quadro, di centrali ter-
miche,o cucine,o laboratori, compreso i loca-li serbatoio e 
pompe e annessi; 

    

005 Per impianti di nuova costruzione                
   cad 1,00 190,44          190,44

  Totale QUADRO ELETTRICO LOCALE FOCOLARE           7.116,80

  QUADRO ELETTRICO LOCALE DI POMPAGGIO     

  177 05.P71.D80 Provvista montaggio e posa di armadio inl amiera di ferro 
zincopassivata, verni- ciata al forno con vernici 
epossidiche, 
con zoccolo per posa a pavimento, altez-za minima m 2, 
larghezza minima m 0,8 componibile, con porta anteriore e 
poste- riore chiusa a chiave e cassetto porta- disegni tipo 
municipale; completo di barre laterali e posteriori preformate e 
segregatecon pannelli in materiale isolante traspa- rente, di 
montanti con pannelli di fondo e re- goli din per il montaggio 
delle apparecchia-ture, con accessori, dispositivo di blocco 
porta, segnalatore di tensione in arrivo a tre lampade con 
sequenza di fase e microinter- ruttore di disinserimento, pannelli 
anteriori di chiusura preformati; morsetterie per arrivo e 
partenza linee, ed ogni altro accessorio atto a fornire il quadro 
completo e funzionante di cui: 

    

015 Profondita' mm. 725 IP 437 stagno                
  1.20*2.00 m² 2,40 1.297,89        3.114,94

  178 05.P71.F00 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompre- si i 
collegamenti di voltmetri elettromagnetici aperiodi ci per 
montaggio
retroquadro, flangia quadrata sino mm. 96x96 circa, a scala 

motore 0-500 v 

    

005 .....                
   cad 1,00 53,20           53,20
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  179 05.P71.F05 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompresii 
collegamenti, di: commutatori volmetrici trifasi (f ase- 
fase/fase-
neutro), montaggio retroquadrocon posizione di riposo 

    

005 .....                
   cad 1,00 26,60           26,60

  180 05.P71.F10 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompresii 
collegamenti, di: amperometri elettromagnetici aper iodici, 
montaggio 
retroquadro, flangia quadrata mm. 96x96 circa, a scala motore 0 
- 1000a predisposti per t.a. 

    

005 .....                
   cad 1,00 54,44           54,44

  181 05.P71.E10 Interruttore magnetotermico modulare, con  potere 
d'interruzione non infe- riore a 6 ka,

    

075 Quadripolare della portata di 100 a.                
   cad 1,00 145,94          145,94

  182 05.P71.G25 Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore 
sezionatore sotto carico con comando frontale o lat erale, 
tipo 
blocco-porta, completo di copri morsetti 

    

020 4x100 a                
   cad 1,00 114,90          114,90

  183 05.P71.E20 Interruttore magnetotermico differen- zia le modulare, con 
potere d'interru- zione non inferiore a 6 ka a 380 v, corrente
d'intervento 30 ma, classe tO2, 

    

030 Tripolare della portata da 10 a 32 a.                
  primario caldaie 2+2 cad 4,00                
  primario torri evaporative 2+2 cad 4,00                
  primario gruppi refrigeranti 2+2 cad 4,00                
  secondario caldaie cad 2,00                
  riserva cad 4,00                
  pannelli radianti  cad 2,00                
  ventilconvettori caldo/freddo 2+2 cad 4,00                
  radiatori cad 2,00                
    26,00 114,90        2.987,40

  184 05.P71.F60 Provvista, montaggio, cablaggio e posa, c ompresii 
collegamenti, di: commutatori modulari 20 a circa

    

010 A 3 posizioni                
  primario caldaie 2+2 cad 4,00                
  primario torri evaporative 2+2 cad 4,00                
  primario gruppi refrigeranti 2+2 cad 4,00                
  secondario caldaie cad 2,00                
  riserva cad 4,00                
  pannelli radianti  cad 2,00                
  ventilconvettori caldo/freddo 2+2 cad 4,00                
  radiatori cad 2,00                
  autoclave cad 2,00                
    28,00 23,50          658,00

  185 05.P71.F70 Provvista e posa compresi i collegamenti di lampada spia 
modulare con gemme a piu' colori

    

005 .....                
  primario caldaie 2+2 cad 4,00                
  primario torri evaporative 2+2 cad 4,00                
  primario gruppi refrigeranti 2+2 cad 4,00                
  secondario caldaie cad 2,00                
  riserva cad 4,00                
  pannelli radianti  cad 2,00                
  ventilconvettori caldo/freddo 2+2 cad 4,00                
  radiatori cad 2,00                
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  autoclave cad 2,00                
    28,00 19,04          533,12

  186 05.P71.F85 Provvista e posa compresi i collegamenti di rele' ausiliario 
con innesto a spinotti completodi zoccolo per innes to e 
collegamenti 

    

005 .....                
       
  primario caldaie 2+2 cad 4,00                
  primario torri evaporative 2+2 cad 4,00                
  primario gruppi refrigeranti 2+2 cad 4,00                
  secondario caldaie cad 2,00                
  riserva cad 4,00                
  pannelli radianti  cad 2,00                
  ventilconvettori caldo/freddo 2+2 cad 4,00                
  radiatori cad 2,00                
  autoclave  cad 2,00                
    28,00 12,73          356,44

  187 05.P71.E20 Interruttore magnetotermico differen- zia le modulare, con 
potere d'interru- zione non inferiore a 6 ka a 380 v, corrente
d'intervento 30 ma, classe tO2, 

    

015 Bipolare della portata di 50 o di 63 a.                
  addolcitore cad 4,00 119,03          476,12

  188 05.P71.G05 Provvista e posa compresi i collegamenti di ter-na di 
fusibili da quadro per protezione voltme- tro

    

005 ......                
   cad 1,00 24,11           24,11

  189 05.P71.E00 Provvista, montaggio, cablaggio e posa co mpresi i 
collegamenti, sui quadri, od armadi di apparecchiat ure di 
protezione e
comando diinterruttore magnetotermico modulare conpotere di 

interruzione non inferiore a 6 ka, 

    

030 Quadripolare da 1 a 5 a                
   cad 3,00 50,71          152,13

  190 05.P71.G20 Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore 
salvamotore con protezioni magnetotermiche regolabi li, 
tripola-
re piu' contatto ausiliario 

    

020 Sino a 100 a,                
  primario caldaie 2+2 cad 4,00                
  primario torri evaporative 2+2 cad 4,00                
  primario gruppi refrigeranti 2+2 cad 4,00                
  secondario caldaie cad 2,00                
  riserva cad 4,00                
  pannelli radianti  cad 2,00                
  ventilconvettori caldo/freddo 2+2 cad 4,00                
  radiatori cad 2,00                
  autoclave cad 2,00                
    28,00 215,27        6.027,56

  191 05.P71.L00 Certificazione rilasciata da professionis ta abilitato 
attestante la rispondenza alle norme: CEI (64.2;64. 8, DPR  
547 ecc
.)degli impianti elettrici, completi di quadro, di centrali ter-
miche,o cucine,o laboratori, compreso i loca-li serbatoio e 
pompe e annessi; 

    

005 Per impianti di nuova costruzione                
   cad 1,00 190,44          190,44

  Totale QUADRO ELETTRICO LOCALE DI POMPAGGIO          14.915,34

  CENTRALI TERMICHE - IMPIANTI DI REGOLAZIONE     
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  A) Regolazione ambiente ventilconvettori     

  192 NP_M 
05_A01

Provvista e posa in opera di termosonda a cavo pass iva...
....elemento sensibile Ni1000, campo di misura -25¿95 °C, con 
cavo di collegamento L=2 m, IP65 

               

   cad 55,00 26,03        1.431,65

  193 NP_M 
05_A02

Provvista e posa in opera di unità ambiente per 
regolatori,... 
...completa di termosonda ambiente passiva NTC 0¿40 °C, 
potenziometro ritaratura ±3 K, selettore stato operativo e 
velocità ventilatore (Off/Auto/I/II/III), interfaccia PPS2, 
comunicazione LON bus, IP30 

               

   cad 61,00 86,69        5.288,09

  194 NP_M 
05_A03

Provvista e posa in opera di regolatore per termina li...
... servocomandi ventilatore, interfaccia PPS2, comunicazione 
LON bus. Alimentazione 230 V IP30 

               

   cad 116,00 212,85       24.690,60

  195 NP_M 
05_A04

Provvista e posa in opera di servocomando 
elettromeccanico per valvole, ...
....comando a 3 punti, corsa 5,5 mm t=150 s, forza 200 N, 
completo di cavo di collegamento. Alimentazione 24 V. 

               

   cad 232,00 70,41       16.335,12

  196 NP_M 
05_A05

Provvista e posa in opera di valvola a stelo a 2 vi e DN 10 
mm...
.... corpo in bronzo PN 16, corsa 5,5 mm, attacchi filettati 1/2“, 
kvs 1 mc/h 

               

   cad 116,00 31,50        3.654,00

  197 NP_M 
05_A06

Provvista e posa in opera di valvola a stelo a 2 vi e DN 15 
mm...
...corpo in bronzo PN 16, corsa 5,5 mm, attacchi filettati 3/4“, kvs 
1 mc/h 

               

   cad 116,00 37,47        4.346,52

  Totale A) Regolazione ambiente ventilconvettori          55.745,98

  B) Regolazione ambiente pannelli radianti     

  198 NP_M 
05_B01

Provvista e posa in opera di unità ambiente per reg olatori, 
....
...., completa di termosonda ambiente passiva NTC 0 ÷ 40 °C, 
potenziometro ritaratura ±3 K, selettore stato operativo 
(Off/Auto), interfaccia, comunicazione LON bus, IP30 

               

   cad 16,00 86,69        1.387,04

  199 NP_M 
05_B02

Provvista e posa in opera di sonda umidità ambiente ....
... elemento sensibile umidità attivo 0 ÷ 10V AC, campo di 
misura 0 ÷ 95% U.R. Alimentazione 24 V AC  IP30 

               

   cad 16,00 204,40        3.270,40

  200 NP_M 
05_B03

Provvista e posa in opera di regolatore per termina li, per 
servocomandi (3 punti)....
.... interfaccia PPS, comunicazione LON bus. Alimentazione 
230 V AC IP30 

               

   cad 16,00 199,73        3.195,68

  201 NP_M 
05_B04

Provvista e posa in opera di servocomando 
elettromeccanico per valvole, comando a 3 punti,...
... comando a 3 punti, corsa 5,5 mm t=150 s, forza 440 N. 
Alimentazione 24 V AC, IP54. 

               

   cad 16,00 158,41        2.534,56

  202 NP_M 
05_B05

Provvista e posa in opera di valvola a stelo a 2 vi e DN 25 
mm, ...
..., corpo in bronzo PN 16, corsa 5,5 mm, attacchi filettati 1“1/2, 
kvs 10 mc/h 
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   cad 16,00 111,31        1.780,96

  Totale B) Regolazione ambiente pannelli radianti          12.168,64

  C) Centrale termofrigorigena - Apparecchiature in c ampo     

  203 NP_M 
05_C01

Provvista e posa in opera di guaina per sonde in ot tone 
nichelato...
... attacco filettato 1/2“, Ø 7 mm L=200 mm PN 10. 

               

   cad 1,00 14,57           14,57

  204 NP_M 
05_C02

Provvista e posa in opera di termosonda esterna pas siva...
..., elemento sensibile Ni1000, campo di misura -35 ÷ 50 °C, 
IP43. 

               

   cad 1,00 43,56           43,56

  205 NP_M 
05_C03

rovvista e posa in opera di termosonda a immersione  
passiva....
.... elemento sensibile Ni1000, campo di misura -30 ÷ 130 °C, 
completa di guaina in ottone nichelato L=100 mm PN 10, IP42.

               

   cad 1,00 68,17           68,17

  206 NP_M 
05_C04

Provvista e posa in opera di termosonda a cavo pass iva, ....
...., elemento sensibile Ni1000, campo di misura -10 ÷ 130 °C, 
con cavo di collegamento L=1,5m, IP65 

               

   cad 1,00 56,24           56,24

  207 05.P60.B10 Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con 
riarmo manuale

    

005 ...                
   cad 2,00 59,51          119,02

  208 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 119,02000 28%           33,33

  209 NP_M 
05_C05

Provvista e posa in opera di Servocomando 
elettroidraulico per valvole, ....
..., comando 0 ÷ 10 V DC, corsa 40 mm t=120s, forza 2800 N. 
Alimentazione 24 V AC, IP54 

               

   cad 1,00 811,73          811,73

  210 NP_M 
05_C06

Provvista e posa in opera di di servocomando 
elettromeccanico per valvole, ....
...., comando 0 ÷ 10 V DC / 4 ÷ 20 mA, corsa 20 mm t=35 s, 
forza 700 N. Alimentazione 24 V AC, IP54 

               

   cad 2,00 335,91          671,82

  211 NP_M 
05_C07

Provvista e posa in opera di valvola a stelo a 3 vi e DN 80 
mm...
..., corpo in ghisa PN 10, corsa 20 mm, attacchi flangiati, kvs 78 
mc/h 

               

   cad 2,00 480,78          961,56

  212 NP_M 
05_C08

Provvista e posa in opera di valvola a stelo a 3 vi e DN 100 
mm...
..., corpo in ghisa PN 10, corsa 40 mm, attacchi flangiati, kvs 
124 mc/h 

               

   cad 1,00 755,23          755,23

  Totale C) Centrale termofrigorigena - Apparecchiature in 
campo

          3.535,23

  D) Contabilizzazione - Misuratori di energia     

  213 NP_M 
05_D01

Provvista e posa in opera di adattatore di impulsi per 
acquisizione e trasmissione...
...via bus di dati da contatori estranei al sistema di 
contabilizzazione 
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   cad 4,00 199,51          798,04

  214 NP_M 
05_D02

Provvista e posa in opera di misuratore statico di energia 
termica Qn 6 mc/h... 
....Kit composto da tubo di misura ad ultrasuoni filettato 1“1/4 
L=260 mm PN 16 kvs 14 mc/h, coppia termosonde Pt500 
L=38mm, unità elettronica con display e modulo alimentazione 
230 V AC 

               

   cad 12,00 819,60        9.835,20

  215 NP_M 
05_D03

Provvista e posa in opera di contatore meccanico de l 
volume di acqua fredda ...
... Qn 1,5 mc/h, L=80 mm PN 10, attacchi filettati 3/4“, con 
emettitore di impulsi (10 l / impulso) 

               

   cad 8,00 55,49          443,92

  216 NP_M 
05_D04

Provvista e posa in opera di misuratore di energia termica 
Qn 2,5 mc/h....
... Kit composto da contatore volumetrico filettato 1“ L=130 mm 
PN 10, coppia termosonde con cavo L=1,5 m, unità elettronica, 
display, alimentazione a batterie, comunicazione M-BUS. 

               

   cad 8,00 287,10        2.296,80

  217 NP_M 
05_D05

Provvista e posa in opera di kit di connessione M-B US per 
misuratori completo di cavo di collegamento L=1 m e  
connettore

               

   cad 8,00 24,36          194,88

  218 NP_M 
05_D06

Provvista e posa in opera  di adattatore filettato 1/2“ ...
....con pozzetto filettato M10x1 per alloggiamento sonda 
temperatura di mandata misuratori. 

               

   cad 20,00 12,05          241,00

  219 NP_M 
05_D07

Provvista e posa in opera di modulo di comunicazion e 
M-bus per misuratori, per collegamento alla central e

               

   cad 12,00 66,23          794,76

  Totale D) Contabilizzazione - Misuratori di energia          14.604,60

  E) Regolazione ambiente - Concentratore     

  220 NP_M 
05_E01

Provvista e posa in opera di controllore di process o, 
liberamente programmabile...
..., per integrazione sistemi LonWorks, connessione 
Bacnet/Lon.Alimentazione 24 V AC 

               

   cad 1,00 783,21          783,21

  221 NP_M 
05_E02

Provvista e posa in opera di scheda LonWorks per 
controllore integrazione fino a 120 nodi LonWorks. 
Alimentazione 24 V 

               

   cad 1,00 789,92          789,92

  222 NP_M 
05_E03

Provvista e posa in opera di terminatore LON bus pe r 
regolatori in configurazione free topology. Impeden za 52,3 
ohm

               

   cad 1,00 26,22           26,22

  Totale E) Regolazione ambiente - Concentratore           1.599,35

  F) Centrale termofrigorigena - Apparecchiature sist ema     

  223 NP_M 
05_F01

Provvista e posa in opera di controllore di process o 
modulare, liberamente programmabile, con connession e 
P-bus ...
... ai moduli I/O (max. 64 unità di carico). Interfaccia PPS e 
connessione LON. Alimentazione 24 V AC 

               

   cad 1,00 1.399,60        1.399,60

  224 NP_M 
05_F02

Provvista e posa in opera di terminale operatore 
semi-grafico per la gestione di uno o più controllo ri 
connessi in rete

               

   cad 1,00 756,83          756,83
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  225 NP_M 
05_E03

Provvista e posa in opera di terminatore LON bus pe r 
regolatori in configurazione free topology. Impeden za 52,3 
ohm

               

   cad 1,00 26,22           26,22

  226 NP_M 
05_F03

Provvista e posa in opera di modulo P-bus con 
alimentatore incorporato. Funzioni gateway P-bus, i sland 
bus...
....Uscita 24 Vcc 1,2 A. Uscita 24 Vca per apparati esterni. 
Connessione USB per tool esterno configurazione 

               

   cad 1,00 289,85          289,85

  227 NP_M 
05_F04

Provvista e posa in opera di modulo alimentatore pe r max 
130-160 punti

               

   cad 2,00 181,71          363,42

  228 NP_M 
05_F05

Provvista e posa in opera di set indirizzi 1-24 e r eset                

   cad 1,00 18,02           18,02

  229 NP_M 
05_F06

Provvista e posa in opera di modulo I/O per sei usc ite 
digitali....
...Segnalazione uscite con led verde. Comando mantenuto o 
impulsivo, singolo o multistadio, a tre punti. Portata contatti 4 A 
(resistivo) o 3 A (induttivo) 

               

   cad 5,00 229,44        1.147,20

  230 NP_M 
05_F07

Provvista e posa in opera di modulo I/O per l'acqui sizione 
di sedici ingressi digitali...
.... Segnalazione ingressi con led verde 

               

   cad 5,00 210,05        1.050,25

  231 NP_M 
05_F08

Provvista e posa in opera di modulo I/O universale per otto 
ingressi/uscite configurabili ....
...(DI mantenuti, impulsivi o conteggi, AI temperatura o 0-10 
Vcc, AO 0-10 Vcc). Segnalazione ingressi con led verde 

               

   cad 6,00 297,31        1.783,86

  Totale F) Centrale termofrigorigena - Apparecchiature 
sistema

          6.835,25

  G) Contabilizzazione - Apparecchiature sistema     

  232 NP_M 
05_G01

Provvista e posa in opera di controllore di process o, 
liberamente programmabile...
...., per integrazione sistemi LonWorks, connessione 
Bacnet/Lon. Alimentazione 24 V AC. 

               

   cad 1,00 792,52          792,52

  233 NP_M 
05_G02

Provvista e posa in opera di scheda di espansione p er 
controllori di integrazione di sottosistemi (max 10 0 punti)

               

   cad 1,00 229,95          229,95

  234 NP_M 
05_G03

Provvista e posa in opera di convertitore M-BUS....
.... in segnale compatibile con la centrale per massimo 60 
utenze, completo di alimentatore 24V AC 

               

   cad 1,00 664,38          664,38

  Totale G) Contabilizzazione - Apparecchiature sistema           1.686,85

  H) Postazione centrale     

  235 NP_M 
05_H01

Provvista e posa in opera di router per interfaccia re una 
rete BACnet ....
... su LON di controllori con una rete BACnet su Ethernet/IP. 
Alimentazione 24 V AC 

               

   cad 1,00 969,78          969,78

  236 NP_M 
05_H02

Licenza software                
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   cad 1,00 5.220,60        5.220,60

  237 NP_M 
05_H03

Provvista e posa in opera di computer e stampante                

   cad 1,00 699,17          699,17

  238 NP_M 
05_H04

Fornitura schemi elettrici, programmazione e messa in 
servizio

               

   cad 1,00 10.282,00       10.282,00

  Totale H) Postazione centrale          17.171,55
  Totale CENTRALI TERMICHE - IMPIANTI DI 

REGOLAZIONE
              

113.347,45

  CIRCUITI PRIMARI PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA     

  Zona copertura - Torri evaporative     

  239 NP_M 01 Provvista e posa in opera di torre evaporati va resa 300 kW                
  TEV1 cad 1,00                
  TEV2 cad 1,00                
    2,00 14.039,00       28.078,00

  240 NP_M 02 Provvista e posa in opera di impianto di tra ttamento acqua 
di torre

               

   cad 1,00 7.014,00        7.014,00

  241 05.P57.H00 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso 
e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m³ spe ssore 
pur 
30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. 
temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto 
estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo 
diritto, DN : 

    

025 50                
  TEV1 10*2+(15+9)*2 m 68,00                
  TEV2 10*2+(15+9)*2 m 68,00                
    136,00 21,32        2.899,52

  242 05.P57.H10 Curve a 90 gradi per tubi di cui all'arti colo 57 h 00     

040 100                
  4+4+4+4+4+4 cad 24,00 109,70        2.632,80

  243 05.P57.H20 Curve a 45 gradi per tubi di cui all'arti colo 57 h 00     

040 100                
  4+4+4+4+4 cad 20,00 105,57        2.111,40

  244 05.P59.N90 Saracinesche con flange, corpo in ghisa, senza 
premistoppa, tipo “sigma“ UNI pn 16

    

025 Dn 100                
   cad 4,00 107,65          430,60

  245 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 430,60000 35%          150,71

  246 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

045 Flang. dn100                
  TEV1 cad 2,00                
  TEV2 cad 2,00                
    4,00 211,13          844,52
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  247 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 844,52000 35%          295,58

  248 05.P59.N80 Saracinesche con flange e corpo piatto in  ghisa,organi 
interni in bronzo, pressione di esercizio 6 atm

    

025 Dn 100                
  bypass torri cad 2,00 66,96          133,92

  249 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 133,92000 35%           46,87

  250 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - P E     

020 diametro mm 63-spessore mm 3                
  scarico torri m 10,00 2,00           20,00

  251 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - P E     

035 diametro mm 110-spessore mm 4,3                
  scarico torri m 20,00 5,13          102,60

  252 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pe zzi 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 

    

020 Del diametro  di mm 125 e 160                
  Scarico torri 10+20 m 30,00 18,19          545,70

  253 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con an ello,(tipo yenkis) 
serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazio ne

    

030 Da 2“                
   cad 2,00 34,73           69,46

  254 05.P69.A80 Provviste e posa i n opera materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 69,46000 35%           24,31

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

    

010 Per diam. sino a 2“                
  adduzione acqua addolcita torri 2*15*4.14 kg 124,200 4,05          503,01

  256 05.P70.B40 Provvista e posa in opera di rivestimento  isolante co ibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  adduzione acqua addolcita torri 2*15 m 30,00 15,52          465,60
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  257 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con an ello,(tipo yenkis) 
serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazio ne

    

030 Da 2“                
  adduzione acqua addolcita torri cad 2,00 34,73           69,46

  258 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 69,46000 35%           24,31

  Totale Zona copertura - Torri evaporative          46.462,37

  Addolcitore     

  259 05.P65.A10 Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a te mpo, a 
scambio di ba- se, completo di ogni accessorio d'us o, capa
cita' scambio mc/gradi f. 

    

010 Portata sino 108/2000                
   cad 1,00 1.070,19        1.070,19

  260 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 1070,19000 35%          374,57

  261 05.P65.C80 Pompa dosatrice tipo seko o similare     

005 Portata fino a 10 lt/h                
   cad 1,00 699,66          699,66

  262 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 699,66000 35%          244,88

  263 05.P67.A20 Bulloni di ferro filettati con dado     

005 .........                
   kg 80,000 2,96          236,80

  264 05.P67.B40 Flange in acciaio dolce di qualsiasidiame tro, spessore, 
cieche o con fori per bulloni

    

005 Per ogni mm. di diam. nominale                
   mm 10668,000 0,23        2.453,64

  265 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (6*65)+(18*65) mm 1560,000 2,15        3.354,00

  266 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

040 Diametro 2“                
   cad 5,00 67,79          338,95

  267 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 338,95000 35%          118,63
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  Totale Addolcitore           8.891,32

  Gruppi refrigeranti     

  268 NP_M 03 Provvista e posa in opera di refrigeratore d 'acqua 
condensato ad acqua 250kW

               

  GF1 cad 1,00                
  GF2 cad 1,00                
    2,00 26.826,00       53.652,00

  269 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

045 Flang. dn100                
  GF1 cad 4,00                
  GF2 cad 4,00                
    8,00 211,13        1.689,04

  270 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 1689,04000 35%          591,16

  271 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  GF1 4*100 mm 400,000                
  GF2 4*100 mm 400,000                
    800,000 2,15        1.720,00

  272 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
  GF1 cad 3,00                
  GF2 cad 3,00                
    6,00 15,84           95,04

  273 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 95,04000 35%           33,26

  274 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
  GF1 cad 3,00                
  GF2 cad 3,00                
    6,00 22,25          133,50

  275 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 133,50000 35%           46,73

  276 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
  GF1 cad 4,00                
  GF2 cad 4,00                
    8,00 31,46          251,68
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  277 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 251,68000 28%           70,47

  Totale Gruppi refrigeranti          58.282,88

  Collettore pompe circuito torre-gruppo frigo GF1 (E P1 a-b)     

  278 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  279 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  280 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  281 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  282 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*100 mm 400,000 2,15          860,00

  283 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  284 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  285 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  286 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  287 05.P69.A80 Provvi ste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
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   % 17,74000 35%            6,21

  288 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

055 Diametro 4“                
   cad 2,00 309,47          618,94

  289 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 618,94000 35%          216,63

  290 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

045 Flang. dn100                
   cad 4,00 211,13          844,52

  291 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e app arecchia ture di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 844,52000 35%          295,58

  292 05.P61.B30 Elettropompe trifasi orizzontali a basame nto flangiate 
rotore ventilato

    

225 Potenza sino kW 15 attacco DN 80                
  EP1 cad 2,00 3.253,01        6.506,02

  293 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 6506,02000 20%        1.301,20

  294 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

045 Dn 100                
   cad 2,00 71,52          143,04

  295 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 143,04000 35%           50,06

  296 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

055 Diametro 4“                
   cad 16,00 6,96          111,36

  297 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  298 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 
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010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  299 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Collettore pompe circuito torre -gruppo frigo GF1 
(EP1 a-b)

         11.540,24

  Collettore pompe circuito torre-gruppo frigo GF2 (E P1 c-d)     

  300 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  301 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  302 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  303 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  304 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*100 mm 400,000 2,15          860,00

  305 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  306 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  307 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  308 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74
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  309 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  310 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

055 Diametro 4“                
   cad 2,00 309,47          618,94

  311 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 618,94000 35%          216,63

  312 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

045 Flang. dn100                
   cad 4,00 211,13          844,52

  313 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 844,52000 35%          295,58

  314 05.P61.B30 Elettropompe trifasi orizzontali a basame nto flangiate 
rotore ventilato

    

225 Potenza sino kW 15 attacco DN 80                
  EP1 cad 2,00 3.253,01        6.506,02

  315 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 6506,02000 20%        1.301,20

  316 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

045 Dn 100                
   cad 2,00 71,52          143,04

  317 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 143,04000 35%           50,06

  318 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

055 Diametro 4“                
   cad 16,00 6,96          111,36

  319 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
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   cm 200,00 0,63          126,00

  320 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  321 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Collettore pompe circuito torre -gruppo frigo GF2 
(EP1 c-d)

         11.540,24

  Collettore pompe circuito gruppo frigo GF1- accumulo (EP2 
a-b)

    

  322 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  (10+10)*9.90*2 kg 396,000 3,11        1.231,56

  323 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  (10+10)*2 m 40,00 20,08          803,20

  324 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 1000,00 0,63          630,00

  325 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  326 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  327 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  328 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58
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  329 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*100 mm 400,000 2,15          860,00

  330 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 2,00 31,46           62,92

  331 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 62,92000 28%           17,62

  332 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  333 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  334 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  335 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

055 Diametro 4“                
   cad 2,00 309,47          618,94

  336 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 618,94000 35%          216,63

  337 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

045 Flang. dn100                
   cad 4,00 211,13          844,52

  338 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 844,52000 35%          295,58

  339 05.P61.B30 Elettropompe trifasi orizzontali a basame nto flangiate 
rotore ventilato

    

095 Potenza sino kW 2 attacco DN 80                
  EP2 cad 2,00 1.654,97        3.309,94
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  340 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 3309,94000 20%          661,99

  341 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

045 Dn 100                
   cad 2,00 71,52          143,04

  342 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 143,04000 35%           50,06

  343 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

055 Diametro 4“                

  344 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  345 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  346 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Collettore pompe circuito gruppo frigo 
GF1-accumulo (EP2 a-b)

         10.298,62

  Collettore pompe circuito gruppo frigo GF2- accumulo (EP2 
c-d)

    

  347 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  (10+10)*9.90*2 kg 396,000 3,11        1.231,56

  348 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

040 Diam. fino a mm 108                
  (10+10)*2 m 40,00 28,78        1.151,20

  349 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
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   cm 1000,00 0,63          630,00

  350 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  351 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  352 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  353 05.P69.A80 Provvis te e posa in opera materiali e apparecchiature di c ui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  354 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*100 mm 400,000 2,15          860,00

  355 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 2,00 31,46           62,92

  356 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 62,92000 28%           17,62

  357 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  358 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  359 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  360 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

055 Diametro 4“                
   cad 2,00 309,47          618,94
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  361 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 618,94000 35%          216,63

  362 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

045 Flang. dn100                
   cad 4,00 211,13          844,52

  363 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 844,52000 35%          295,58

  364 05.P61.B30 Elettropompe trifasi orizzontali a basame nto flangiate 
rotore ventilato

    

095 Potenza sino kW 2 attacco DN 80                
  EP2 cad 2,00 1.654,97        3.309,94

  365 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 3309,94000 20%          661,99

  366 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

045 Dn 100                
   cad 2,00 71,52          143,04

  367 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 143,04000 35%           50,06

  368 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

055 Diametro 4“                
   cad 16,00                
       
    16,00 6,96          111,36

  369 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  370 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  371 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
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carat -
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Collettore pompe circuito gruppo frigo 
GF2-accumulo (EP2 c-d)

         10.757,98

  Collettori accumulo da gruppi frigo     

  372 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  Collettori GF1 - Gruppo pompe EP2 2*6.81*2*2 kg 54,480 3,11          169,43

  373 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  (2+2+2+2)*2 m 16,00 20,08          321,28

  374 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
  3*2 cad 6,00 15,84           95,04

  375 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 95,04000 35%           33,26

  376 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
  3*2 cad 6,00 22,25          133,50

  377 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 133,50000 35%           46,73

  378 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*100 mm 400,000 2,15          860,00

  379 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 2,00 31,46           62,92

  380 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 62,92000 28%           17,62

  381 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con     
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custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  382 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  383 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  384 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

055 Diametro 4“                
   cad 4,00 309,47        1.237,88

  385 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 1237,88000 35%          433,26

  386 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  Tubazioni verso accumulo acqua refrigerata (5+10)*2*9.90 kg 297,000 3,11          923,67

  387 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

045 Diam. fino a mm 114                
  Tubazioni verso accumulo acqua refrigerata (5+10)*2 m 30,00 29,91          897,30

  388 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  389 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  390 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  391 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     
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010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  392 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  393 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  2*100 mm 200,000 2,15          430,00

  394 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 3,00 31,46           94,38

  395 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 94,38000 28%           26,43

  396 05.P59.P80 Valvola di riempimento automatico per imp ianti acircuito 
chiuso con gruppo completo di manometroriduttore di  
pressione,
valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro. 

    

010 Diametro 3/4“                
   cad 2,00 88,61          177,22

  397 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 177,22000 35%           62,03

  398 05.P69.B70 Provvista e posa in opera di boyler in la miera zincata con 
fondo a flangia e serpentino in tubo rame, completo  di 
attac-
chi filettati per acquacalda e fredda, mensole, opere murarie, 
materiali di consumo, guarnizioni ecc. 

    

010 Per capacita' sino a 1000 lt.                
   l 500,00 1,62          810,00

  399 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

070 E di boyler - vasi espansione - canali da fumo                
  2*(3.14*0.4*0.4+0.4*3.14) m² 3,52 48,13          169,42

  400 05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a mem brana acarica 
di azoto

    

005 Da litri 5                
   cad 1,00 25,36           25,36

  401 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
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59.H50 - dal 

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 25,36000 35%            8,88

  402 05.P59.E00 Convogliatori di scarico per valvoledi si curezza a 
membrana

    

015 Diametro 1“x1“1/4                
   cad 1,00 19,67           19,67

  403 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 19,67000 35%            6,88

  404 05.P59.E20 Flussostato     

005 ...                
   cad 1,00 79,81           79,81

  405 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 79,81000 35%           27,93

  Totale Collettori accumulo da gruppi frigo           7.458,10

  Collettore ritorno freddo     

  406 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  Tubazioni da accumulo acqua refrigerata (5+5)*9.90 kg 99,000 3,11          307,89

  407 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

045 Diam. fino a mm 114                
  Tubazioni verso accumulo acqua refrigerata (5+5) m 10,00 29,91          299,10

  408 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  409 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 15,84           15,84

  410 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 15,84000 35%            5,54
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  411 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 1,00 22,25           22,25

  412 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 22,25000 35%            7,79

  413 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  414 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  415 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 1,00 17,70           17,70

  416 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 8,87            8,87

  417 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 8,87000 35%            3,10

  418 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*3 kg 40,860 3,81          155,68

  419 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+3 m 9,00 20,08          180,72

  420 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  2*100 mm 200,000 2,15          430,00

  Totale Collettore ritorno freddo           1.620,75

  Collettore mandata freddo     

  421 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di     
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sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

015 Per diam. oltre a 2“                
  Tubazione da accumulo acqua refrigerata (5+5)*9.90 kg 99,000 3,11          307,89

  422 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

045 Diam. fino a mm 114                
  Tubazioni verso accumulo acqua refrigerata (5+5) m 10,00 29,91          299,10

  423 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  424 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 15,84           15,84

  425 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 15,84000 35%            5,54

  426 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 1,00 22,25           22,25

  427 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 22,25000 35%            7,79

  428 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  429 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  430 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 1,00 17,70           17,70

  431 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 8,87            8,87
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  432 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 8,87000 35%            3,10

  433 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*3 kg 40,860 3,81          155,68

  434 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+3 m 9,00 20,08          180,72

  435 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  2*100 mm 200,000 2,15          430,00

  Totale Collettore mandata freddo           1.620,75
  Totale CIRCUITI PRIMARI PRODUZIONE ACQUA 

REFRIGERATA
   168.417,25

  CIRCUITI SECONDARI DISTRIBUZIONE ACQUA 
REFRIGERATA 

    

  Circuito batteria fredda ventilconvettori uffici pi ano primo -
Collettore Ritorno 

Collettore Ritorno 

    

  436 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  437 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  438 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  439 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  440 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
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  (3)*80 mm 240,000 2,15          516,00

  441 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  442 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  443 05.P59.R00 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag- gio totale, 
attacchi a flange, speciale

    

035 Diametro 3“                
  valvola di bilanciamento cad 1,00 822,83          822,83

  444 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 822,83000 35%          287,99

  445 03.P13.M01 Modulo contacalorie diretto, comprensivo di contatore 
volumetrico con uscite impulsive, coppia di sonde 
temperatura a im
mersione, integratore elettronico con display, predisposizione 
per trasmissione centralizzata M BUS 

    

005 Attacco diametro 1/2“                
   cad 1,00 508,39          508,39

  446 05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a mem brana acarica 
di azoto

    

040 Da litri 80                
   cad 1,00 158,36          158,36

  447 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 158,36000 35%           55,43

  Totale Circuito batteria fredda ventilconvettori uf fici 
piano primo - Collettore Ritorno

          2.492,12

  Circuito batteria fredda ventilconvettori uffici pi ano primo -
Collettore Mandata (EP3 a-b)

    

  448 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  449 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  450 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     
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010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  451 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  452 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*80 mm 320,000 2,15          688,00

  453 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 2,00 31,46           62,92

  454 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 62,92000 28%           17,62

  455 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  456 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  457 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature  di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  458 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

050 Diametro 3“                
   cad 2,00 143,87          287,74

  459 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 287,74000 35%          100,71

  460 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

040 Flang. dn80                
   cad 4,00 161,47          645,88

  461 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
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dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 645,88000 35%          226,06

  462 05.P61.B30 Elettropompe trifasi orizzontali a basame nto flangiate 
rotore ventilato

    

090 Potenza sino kW 2 attacco DN 60/65                
  EP3 cad 2,00 1.576,31        3.152,62

  463 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 3152,62000 20%          630,52

  464 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

040 Dn 80                
   cad 2,00 52,27          104,54

  465 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 104,54000 35%           36,59

  466 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

055 Diametro 4“                
   cad 16,00 6,96          111,36

  467 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 600,00 0,63          378,00

  468 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  469 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  470 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  5*80 mm 400,000 2,15          860,00

  471 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

040 Dn 80                
   cad 2,00 52,27          104,54

  472 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -

    



AREA EX INCET - LOTTO 2 - Centro Polifunzionale Servizi Integrati per la collettivita' 
IMPIANTI MECCANICI Computo metrico estimativo  pag. 62 di 118 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 104,54000 35%           36,59

  473 05.P59.Q30 Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, aste lo, attacchi 
a flange

    

020 Dn 80                
   cad 1,00 277,38          277,38

  474 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 277,38000 35%           97,08

  475 05.P61.F60 Servomotore elettrico modulante con conta tto ausiliario 
per valvole motorizzate a stelo

    

010 Oltre 2“ e DN 50                
   cad 1,00 379,85          379,85

  476 05.P61.G20 Supporto di collegamento servomotore/ val vola 
miscelatrice

    

005 ...                
   cad 1,00 55,37           55,37

  477 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

050 Diametro 3“                
   cad 16,00 3,54           56,64

  478 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  479 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  480 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Circuito batteria fredda ventilconvettori uf fici 
piano primo - Collettore Mandata (EP3 a-b)

          9.127,05

  Circuito mandata/ritorno ventilconvettori piano ammez zato 
predisposizione

    

  481 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  mandata 2*65 mm 130,000                
  ritorno 2*65 mm 130,000                
    260,000 2,15          559,00

  Totale Circuito mandata/ritorno ventilconvettori pi ano 
ammezzato predisposizione

            559,00
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  Circuito ritorno pannelli radianti piano terreno     

  482 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  483 05.P69.A80 Provvi ste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  484 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  485 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  486 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (3)*65 mm 195,000 2,15          419,25

  487 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  488 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  489 05.P59.R00 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag- gio totale, 
attacchi a flange, speciale

    

030 Diametro 2“ 1/2                
  valvola di bilanciamento cad 1,00 633,42          633,42

  490 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 633,42000 35%          221,70

  491 05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a mem brana acarica 
di azoto

    

040 Da litri 80                
   cad 1,00 158,36          158,36

  492 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 
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005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 158,36000 35%           55,43

  493 05.P59.R00 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag- gio totale, 
attacchi a flange, speciale

    

030 Diametro 2“ 1/2                
  valvola estate/inverno cad 1,00 633,42          633,42

  494 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 633,42000 35%          221,70

  Totale Circuito ritorno pannelli radianti piano ter reno           2.486,40

  Circuito mandata pannelli radianti piano terreno     

  495 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 15,84           15,84

  496 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 15,84000 35%            5,54

  497 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 1,00 22,25           22,25

  498 05.P69.A80 Pro vviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 22,25000 35%            7,79

  499 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (3)*65 mm 195,000 2,15          419,25

  500 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  501 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  502 05.P59.R00 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag- gio totale, 
attacchi a flange, speciale

    

030 Diametro 2“ 1/2                
  valvola estate/inverno cad 1,00 633,42          633,42

  503 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui     
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agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 -
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 633,42000 35%          221,70

  Totale Circuito mandata pannelli radianti piano ter reno           1.366,06
  Totale CIRCUITI SECONDARI DISTRIBUZIONE ACQUA 

REFRIGERATA 
              

16.030,63

  CIRCUITI PRIMARI PRODUZIONE ACQUA CALDA     

  Impianto adduzione gas metano     

  504 05.P59.R80 Valvola di intercettazione combustibile,o mologa-ta ispesl, 
completa di pozzetto e capillare, ad azione positiv a

    

025 Diametro 1“ 1/2                
  1+1 cad 2,00 336,38          672,76

  505 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 672,76000 35%          235,47

  506 05.P62.A40 Filtro raccoglitore impurita'     

020 Diametro 1“1/2                
   cad 2,00 22,87           45,74

  507 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 45,74000 35%           16,01

  508 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

025 Diametro 1“1/2                
   cad 2,00 56,41          112,82

  509 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 112,82000 35%           39,49

  510 05.P62.A70 Manometro per pressione gas diam. 80     

005 Attacco diametro 3/8“                
   cad 2,00 30,43           60,86

  511 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 60,86000 35%           21,30

  512 05.P62.B00 Riduttore regolatore di pressione     

015 50 mc/h                
   cad 2,00 290,84          581,68

  513 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature e d accessori di cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 

    



AREA EX INCET - LOTTO 2 - Centro Polifunzionale Servizi Integrati per la collettivita' 
IMPIANTI MECCANICI Computo metrico estimativo  pag. 66 di 118 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

62c70 dal 62c90 al 62d90 

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 581,68000 35%          203,59

  514 05.P62.B20 Centralina controllo fughe gas previsto per il coll egamento 
fino a n. 3 sensori custodia in abs prevista per il  montag-
gio a parete o ad incasso 

    

005 Dimensioni: 185x120                
   cad 1,00 172,84          172,84

  515 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 172,84000 35%           60,49

  516 05.P62.B50 Sensore in custodia stagna     

005 Dimensioni: 112x75                
   cad 1,00 43,05           43,05

  517 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed ac cesso ri di cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 43,05000 35%           15,07

  518 05.P62.B90 Segnalatore acustico modulato visivo lamp eggiante 
alimentazione 220 V

    

005 ...                
   cad 1,00 65,21           65,21

  519 05.P72.A10 Posa in o pera delle apparecchiature ed accessori di cui agli  
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 65,21000 35%           22,82

  520 05.P62.C10 Rubinetto a sfera passaggio totale per ga s corpo in ottone     

020 Diametro 1“1/2                
   cad 2,00 89,95          179,90

  521 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 179,90000 35%           62,97

  522 05.P62.C10 Rubinetto a sfera passaggio totale per ga s corpo in ottone     

030 Diametro 2“1/2                
   cad 2,00 218,38          436,76

  523 05.P72.A10 Pos a in opera delle apparecchiature ed accessori di cu i agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 436,76000 35%          152,87

  524 05.P62.C20 Rubinetto portamanometro a passaggionormale attacco  mf 
con maniglia a farfalla:

    

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 3,54            7,08
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  525 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 7,08000 35%            2,48

  526 05.P62.D50 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v 
ca. normalmente chiusa - omologata

    

035 Diametro 2“1/2                
   cad 1,00 336,38          336,38

  527 05.P72.A10 Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di  cui agli 
articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 6 2c40 al 
62c70 dal 62c90 al 62d90 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 336,38000 35%          117,73

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

    

010 Per diam. sino a 2“                
  20*2 kg 40,000 4,05          162,00

  529 05.P76.E20 Verniciatura con minio e smalto previa pu litura delle parti 
metalliche

    

010 Due mani di minio piu' una di smalto                
  20*2*0.19 m² 7,60 8,22           62,47

  530 05.P74.G10 Provvista e posa nicchia in lamiera per c ontato-re gas     

015 Tipo grande                
   cad 1,00 85,49           85,49

  Totale Impianto adduzione gas metano           3.975,33

  Circuito primario caldaie     

  531 NP_M 04 Provvista e posa in opera di caldaia a gas a  
condensazione. Potenzialità 250 kW

               

  C1 cad 1,00                
  C2 cad 1,00                
    2,00 16.557,00       33.114,00

  532 05.P63.B30 Canna fumaria completamente in acciaio in ox a sezione 
circolare a doppia parete con intercapedine di 75 m m. di 
lana mi-
nerale di densita' superiore a 150 kg/m³ Costituita da elementi 
modulari, gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere 
d'ispezione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua 
installazione con accoppiamento maschio-femmina ad innesto, 
guarnizione in fibra e fascette di fermo, adatta per qualsiasi tipo 
di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 400 
gr. C. in esercizio continuo ed ai 500 gr. C. in esercizio 
intermittente conforme alla l. 615. 

    

005 Condotto semplice diam. int. mm. 254                
  C1 15+3 m 18,00                
  C2 15+3 m 18,00                
    36,00 526,82       18.965,52

  533 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 18965,52000 35%        6.637,93
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  534 05.P57.E90 Pozzetto termometrico ottoneconforme spec ifica ispesl     

010 1/2x100                
   cad 2,00 4,05            8,10

  535 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 8,10000 35%            2,84

  536 05.P57.F70 Targhette metalliche per indicazionidati impianto     

005 ...                
   cad 30,00 3,81          114,30

  537 05.P76.A20 Posa in opera di materiali di cui agli ar ticoli 57a10, 
57c80,57d10, 57d20, 57f50, 57f70, 57g30, 57h70

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli                
   % 114,30000 20%           22,86

  538 01.P23.H20 Estintore di incendio completo di support o,  con 
omologazione per le classi di incendio indicate

    

005 Con carica di polvere - polival.- classi ABC - k g 6                
   cad 2,00 54,32          108,64

  539 01.P23.H25 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  sa lvataggio e 
informazione nelle sottoelecate misure e caratteris tiche

    

025 In alluminio smaltato - cm 37x37                
   cad 7,00 5,76           40,32

  540 05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a mem brana acarica 
di azoto

    

040 Da litri 80                
  C1 cad 1,00                
  C2 cad 1,00                
    2,00 158,36          316,72

  541 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 316,72000 35%          110,85

  542 05.P59.E00 Convogliatori di scarico per valvoledi si curezza a 
membrana

    

015 Diametro 1“x1“1/4                
       
  C1 cad 1,00                
  C2 cad 1,00                
    2,00 19,67           39,34

  543 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 39,34000 35%           13,77

  544 05.P59.E20 Flussostato     
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005 ...                
   cad 2,00 79,81          159,62

  545 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 159,62000 35%           55,87

  546 05.P59.E60 Pirometro     

015 Gambo 300 mm.                
   cad 2,00 7,06           14,12

  547 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 14,12000 35%            4,94

  548 05.P59.F30 Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito 
chiuso con riarmo manuale

    

005 ...                
   cad 2,00 31,36           62,72

  549 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materi ali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 62,72000 35%           21,95

  550 05.P59.S40 Valvola di sicurezza a membrana,omologata  ispesl     

005 Diametro 1/2“                
   cad 4,00 33,64          134,56

  551 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 134,56000 35%           47,10

  552 05.P59.T20 Valvoline per sfogo aria, automatiche a g alleg- giante     

005 Diametro 3/8“                
   cad 20,00 7,52          150,40

  553 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 150,40000 35%           52,64

  554 05.P60.D00 Placche prelevamento temperature fumi     

005 Tipo pezzo unico con pirometro e fori mm80 e 50                
   cad 2,00 23,18           46,36
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  555 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 46,36000 28%           12,98

  556 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 2,00 31,46           62,92

  557 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 62,92000 28%           17,62

  558 05.P60.E80 Termostato ad immersione e riarmo manuale     

005 ...                
   cad 2,00 42,44           84,88

  559 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 84,88000 28%           23,77

  560 05.P60.E90 Termostato ad immersione gambo rigido posteriore, a zione 
modulante proporzionale integrale - 10 + 90 °C

    

005 ...                
   cad 4,00 259,79        1.039,16

  561 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 1039,16000 28%          290,96

  562 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  collettore primario 9.90*3 kg 29,700 3,11           92,37

  563 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

035 Diam. fino a mm 102                
  2+3+3+2 m 10,00 27,53          275,30

  564 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  565 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  566 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     
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010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  567 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  568 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (2)*65 mm 130,000 2,15          279,50

  Totale Circuito primario caldaie          62.527,78

  Collettore circuito primario generatore di calore C 1 - EP8 
a-b

    

  569 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  (5+5)*5.28*2 kg 105,600 3,11          328,42

  570 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

025 Diam. fino a mm 76                
  2+2+2+2 m 8,00 22,06          176,48

  571 05.P59.N80 Saracinesche con flange e corpo piatto in  ghisa,organi 
interni in bronzo, pressione di esercizio 6 atm

    

015 Dn 65                
  bypass caldaie cad 2,00 43,99           87,98

  572 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 87,98000 35%           30,79

  573 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  574 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  575 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50
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  576 05.P69.A80 Provvi ste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  577 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (1+4)*65 mm 325,000 2,15          698,75

  578 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  579 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  580 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  581 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  582 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  583 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 2,00 113,85          227,70

  584 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 227,70000 35%           79,70

  585 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

035 Flang. dn65                
   cad 4,00 138,70          554,80

  586 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
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   % 554,80000 35%          194,18

  587 05.P61.A90 Elettropompe trifasi monoblocco verticali  flangiate rotore 
bagnato

    

095 Potenza sino kW 1,5 DN60/65                
  EP8 cad 2,00 578,57        1.157,14

  588 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 1157,14000 20%          231,43

  589 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

035 Dn 65                
   cad 2,00 41,50           83,00

  590 05.P69.A80 Provviste e posa in ope ra materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 83,00000 35%           29,05

  591 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 16,00 2,72           43,52

  592 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 400,00 0,63          252,00

  593 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  594 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Collettore circuito primario generatore di c alore 
C1 - EP8 a-b

          4.641,83

  Collettore circuito primario generatore di calore C 2 - EP8 
c-d

    

  595 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  (5+5)*5.28*2 kg 105,600 3,11          328,42

  596 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
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teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

025 Diam. fino a mm 76                
  2+2+2+2 m 8,00 22,06          176,48

  597 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  598 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  599 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  600 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  601 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (1+4)*65 mm 325,000 2,15          698,75

  602 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 2,00 31,46           62,92

  603 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 69,82000 28%           19,55

  604 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  605 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  606 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e app arecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del      
   % 17,74000 35%            6,21

  607 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo,     
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del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 2,00 113,85          227,70

  608 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 227,70000 35%           79,70

  609 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

035 Flang. dn65                
   cad 4,00 138,70          554,80

  610 05.P69.A80 Provviste e posa in ope ra materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 554,80000 35%          194,18

  611 05.P61.A90 Elettropompe trifasi monoblocco verticali  flangiate rotore 
bagnato

    

095 Potenza sino kW 1,5 DN60/65                
  EP8 cad 2,00 578,57        1.157,14

  612 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 1157,14000 20%          231,43

  613 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

035 Dn 65                
   cad 2,00 41,50           83,00

  614 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 83,00000 35%           29,05

  615 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 16,00 2,72           43,52

  616 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 400,00 0,63          252,00

  617 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78
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  618 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Collettore circuito primario generatore di c alore 
C2 - EP8 c-d

          4.565,26

  Totale CIRCUITI PRIMARI PRODUZIONE ACQUA CALDA               
75.698,20

  CIRCUITI SECONDARI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA     

  Collettore Ritorno     

  619 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  620 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  621 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  622 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  623 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (2)*65 mm 130,000 2,15          279,50

  624 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 2,00 31,46           62,92

  625 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 62,92000 28%           17,62

  626 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 1,00 17,70           17,70

  627 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
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   cad 1,00 8,87            8,87

  628 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 8,87000 35%            3,10

  629 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  15*5.28 kg 79,200 3,11          246,31

  630 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

025 Diam. fino a mm 76                
   m 15,00 22,06          330,90

  631 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 600,00 0,63          378,00

  632 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  5*19.20 kg 96,000 3,11          298,56

  633 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  5+4+4 m 13,00 20,08          261,04

  Totale Collettore Ritorno           2.007,37

  Collettore Mandata     

  634 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 3,00 15,84           47,52

  635 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 47,52000 35%           16,63

  636 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 3,00 22,25           66,75
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  637 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 66,75000 35%           23,36

  638 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*65 mm 260,000 2,15          559,00

  639 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  640 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  641 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  15*5.28 kg 79,200 3,11          246,31

  642 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

025 Diam. fino a mm 76                
   m 15,00 22,06          330,90

  643 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 1000,00 0,63          630,00

  644 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

015 Per diam. oltre a 2“                
  5*19.20 kg 96,000 3,11          298,56

  645 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  5+4+4 m 13,00 20,08          261,04

  646 05.P59.P80 Valvola di riempimento automatico per imp ianti acircuito 
chiuso con gruppo completo di manometroriduttore di  
pressione,
valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro. 

    

010 Diametro 3/4“                
   cad 1,00 88,61           88,61

  647 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
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dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 88,61000 35%           31,01

  Totale Collettore Mandata           2.639,96

  Collettore Mandata Secondario Caldaie (EP7 a-b)     

  648 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  649 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  650 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  651 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e app arecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  652 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*65 mm 260,000 2,15          559,00

  653 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  654 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  655 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  656 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  657 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 
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005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  658 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 2,00 113,85          227,70

  659 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 227,70000 35%           79,70

  660 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

035 Flang. dn65                
   cad 4,00 138,70          554,80

  661 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 554,80000 35%          194,18

  662 05.P61.A90 Elettropompe trifasi monoblocco verticali  flangiate rotore 
bagnato

    

075 Potenza sino kW 1 DN50                
  EP7 cad 2,00 431,60          863,20

  663 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 863,20000 20%          172,64

  664 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

035 Dn 65                
   cad 2,00 41,50           83,00

  665 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 83,00000 35%           29,05

  666 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 16,00 2,72           43,52

  667 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 600,00 0,63          378,00

  668 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
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ra, ri- pristini: 

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  669 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  670 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  2*65 mm 130,000 2,15          279,50

  671 05.P59.R00 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag- gio totale, 
attacchi a flange, speciale

    

030 Diametro 2“ 1/2                
  valvola di bilanciamento cad 1,00 633,42          633,42

  672 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 633,42000 35%          221,70

  Totale Collettore Mandata Secondario Caldaie (EP7 a -b)           4.786,30

  Circuito mandata radiatori piano terreno (EP4 a-b)     

  673 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68

  674 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  675 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  676 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  677 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (4)*40 mm 160,000 2,15          344,00

  678 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
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   cad 1,00 31,46           31,46

  679 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  680 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  681 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  682 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  683 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

035 Diametro 1“ 1/2                
   cad 2,00 46,88           93,76

  684 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 93,76000 35%           32,82

  685 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

025 Diametro 1“1/2                
   cad 4,00 56,41          225,64

  686 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 225,64000 35%           78,97

  687 05.P61.A90 Elettropompe trifasi monoblocco verticali  flangiate rotore 
bagnato

    

020 Potenza sino kW 0,5 DN30/32                
  EP4 cad 2,00 289,81          579,62

  688 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 579,62000 20%          115,92

  689 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     
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025 Dn 40                
   cad 2,00 25,36           50,72

  690 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 50,72000 35%           17,75

  691 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

035 Diametro 1“ 1/2                
  8*2 cad 16,00 1,58           25,28

  692 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  693 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  694 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  (2+2+2+2) m 8,00 20,08          160,64

  695 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  5*40 mm 200,000 2,15          430,00

  696 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

025 Dn 40                
   cad 2,00 25,36           50,72

  697 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 50,72000 35%           17,75

  698 05.P59.Q30 Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, aste lo, attacchi 
a flange

    

005 Dn 40                
   cad 1,00 129,37          129,37

  699 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 129,37000 35%           45,28
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  700 05.P61.F60 Servomotore elettrico modulante con conta tto ausiliario 
per valvole motorizzate a stelo

    

010 Oltre 2“ e DN 50                
   cad 1,00 379,85          379,85

  701 05.P61.G20 Supporto di collegamento servomotore/ val vola 
miscelatrice

    

005 ...                
   cad 1,00 55,37           55,37

  702 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

035 Diametro 1“ 1/2                
   cad 16,00 1,58           25,28

  703 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  704 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  705 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  Totale Circuito mandata radiatori piano terreno (EP 4 
a-b)

          3.681,41

  Circuito ritorno radiatori piano terreno     

  706 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 15,84           15,84

  707 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 15,84000 35%            5,54

  708 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 1,00 22,25           22,25

  709 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 22,25000 35%            7,79

  710 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     
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005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (2)*40 mm 80,000 2,15          172,00

  711 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  712 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  713 05.P59.R00 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag- gio totale, 
attacchi a flange, speciale

    

020 Diametro 1“ 1/2                
  valvola di bilanciamento cad 1,00 289,81          289,81

  714 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 289,81000 35%          101,43

  715 05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a mem brana acarica 
di azoto

    

040 Da litri 80                
   cad 1,00 158,36          158,36

  716 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 158,36000 35%           55,43

  Totale Circuito ritorno radiatori piano terreno             868,72

  Circuito mandata/ritorno ventilconvettori piano amm ezzato 
predisposizione

    

  717 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  4*65 mm 260,000 2,15          559,00

  718 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

045 Diametro 2“ 1/2                
  4*2 cad 8,00 2,72           21,76

  719 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
  65*8 cm 520,00 0,63          327,60

  Totale Circuito mandata/ritorno ventilconvettori pi ano 
ammezzato predisposizione

            908,36

  Circuito mandata pannelli radianti piano terreno (E P6 a-b)     

  720 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 15,84           31,68
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  721 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,68000 35%           11,09

  722 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 2,00 22,25           44,50

  723 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 44,50000 35%           15,58

  724 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (4)*65 mm 260,000 2,15          559,00

  725 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  726 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  727 05.P69.B27 Provvista e posa in opera di manometro pe r acqua con 
custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di 
riferimento, 
attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl. 

    

010 Diametro 100                
   cad 2,00 17,70           35,40

  728 05.P59.O10 Serpentini verticali in rame, per manomet ri     

010 Diametro 1/2“                
   cad 2,00 8,87           17,74

  729 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 17,74000 35%            6,21

  730 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 2,00 113,85          227,70

  731 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
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   % 227,70000 35%           79,70

  732 05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox     

035 Flang. dn65                
   cad 4,00 138,70          554,80

  733 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 554,80000 35%          194,18

  734 05.P61.A90 Elettropompe trifasi monoblocco verticali  flangiate rotore 
bagnato

    

075 Potenza sino kW 1 DN50                
  EP6 cad 2,00 431,60          863,20

  735 05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e  motori elettrici 
compreso opere mura- rie per eventuale basamento 
aumento sui 
prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 

    

005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40                
   % 863,20000 20%          172,64

  736 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

035 Dn 65                
   cad 2,00 41,50           83,00

  737 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 83,00000 35%           29,05

  738 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

045 Diametro 2“ 1/2                
  8*2 cad 16,00 2,72           43,52

  739 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  740 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  741 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  (2+2+2+2) m 8,00 20,08          160,64

  742 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
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  3*65 mm 195,000 2,15          419,25

  743 05.P59.H40 Filtri a y in ghisa flangiati pn 16     

035 Dn 65                
   cad 2,00 41,50           83,00

  744 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 83,00000 35%           29,05

  745 05.P59.Q30 Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, aste lo, attacchi 
a flange

    

015 Dn 65                
   cad 1,00 212,18          212,18

  746 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 212,18000 35%           74,26

  747 05.P61.F60 Servomotore elettrico modulante con conta tto ausiliario 
per valvole motorizzate a stelo

    

010 Oltre 2“ e DN 50                
   cad 1,00 379,85          379,85

  748 05.P61.G20 Supporto di collegamento servomotore/ val vola 
miscelatrice

    

005 ...                
   cad 1,00 55,37           55,37

  749 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 16,00 2,72           43,52

  750 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  751 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78

  752 05.P70.B50 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente 
di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex aven te 
carat-
teristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, 
certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio 

    

020 Diam. fino a mm 60                
  2+2+2+2 m 8,00 20,08          160,64

  753 03.P13.M01 Modulo contacalorie diretto, comprensivo di contatore 
volumetrico con uscite impulsive, coppia di sonde 
temperatura a im
mersione, integratore elettronico con display, predisposizione 
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per trasmissione centralizzata M BUS 

005 Attacco diametro 1/2“                
   cad 1,00 508,39          508,39

  754 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 15,84           15,84

  755 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e app arecchiature di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 15,84000 35%            5,54

  756 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 1,00 22,25           22,25

  757 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 22,25000 35%            7,79

  758 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (2)*65 mm 130,000 2,15          279,50

  759 05.P59.Q60 Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a 
manicotto

    

025 Diametro 1“ 1/2                
   cad 1,00 164,56          164,56

  760 05.P61.F60 Servomotore elettrico modulante con conta tto ausiliario 
per valvole motorizzate a stelo

    

010 Oltre 2“ e DN 50                
   cad 1,00 379,85          379,85

  761 05.P61.G20 Supporto di collegamento servomotore/ val vola 
miscelatrice

    

005 ...                
   cad 1,00 55,37           55,37

  762 05.P59.P10 Tronconi filettati in ferro da saldare     

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 16,00 2,72           43,52

  763 05.P67.G00 Saldatura ossiacetilenica     

005 .............                
   cm 200,00 0,63          126,00

  764 05.P67.D10 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso l e staffe di 
sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere mura rie, 
verniciatu-
ra, ri- pristini: 

    

010 Per diam. sino a 2“                
  2*6.81*2 kg 27,240 3,81          103,78
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  765 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (2)*65 mm 130,000 2,15          279,50

  Totale Circuito mandata pannelli radianti piano ter reno 
(EP6 a-b)

          7.078,47

  Circuito ritorno pannelli radianti piano terreno     

  766 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 15,84           15,84

  767 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 15,84000 35%            5,54

  768 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 1,00 22,25           22,25

  769 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 22,25000 35%            7,79

  770 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (2)*65 mm 130,000 2,15          279,50

  771 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  772 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  773 05.P59.R00 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag- gio totale, 
attacchi a flange, speciale

    

030 Diametro 2“ 1/2                
  valvola di bilanciamento cad 1,00 633,42          633,42

  774 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 633,42000 35%          221,70

  775 05.P67.E70 Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a  2 o piu' vie -     

005 Per ogni mm di diam. nominale                
  (2)*65 mm 130,000 2,15          279,50
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  776 05.P60.E70 Termostato ad immersione, a 2 posizioni,     

005 Taratura esterna, scala 30-90 °C                
   cad 1,00 31,46           31,46

  777 05.P70.A20 Posa in opera materiali accessori descrit ti agli art. dal 
60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 31,46000 28%            8,81

  778 05.P59.M30 Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fu so, di prova e 
scarico, con premistoppa e flangetta

    

015 Diametro 1/2“                
   cad 1,00 15,84           15,84

  779 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatur e di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 15,84000 35%            5,54

  780 05.P57.D30 Imbuto raccoglitore di scarico     

010 Diametro 1“ x 1 1/4“                
   cad 1,00 22,25           22,25

  781 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 22,25000 35%            7,79

  782 05.P59.S10 Valvola di ritenuta a manicotto, completa mente inbronzo, 
del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste,  pn 16

    

045 Diametro 2“ 1/2                
   cad 1,00 113,85          113,85

  783 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 113,85000 35%           39,85

  784 05.P59.D40 Vaso espansione per circuito chiuso a mem brana acarica 
di azoto

    

040 Da litri 80                
   cad 1,00 158,36          158,36

  785 05.P69.A80 Provviste e posa in opera materiali e apparecchiatu re di cui 
agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 5 7.F00 - 
dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 -
dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 
59.H50 - dal 

    

005 Aumento sui prezzi di detti articoli del                
   % 158,36000 35%           55,43

  Totale Circuito ritorno pannelli radianti piano ter reno           1.964,99
  Totale CIRCUITI SECONDARI DISTRIBUZIONE ACQUA 

CALDA
              

23.935,58
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  BARRIERE ACUSTICHE PER TORRI EVAPORATIVE     

  786 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, ce ntine, 
archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad 
una ripresa antiruggine 

    

005 A lavorazione chiodata o bullonata                
  Piastre di ancoraggio . sp= 10 mm largh.=200 mm peso=15.700 

kg/ml 0.20*((5*2)+(6*2))*15.700 
kg 69,080                

  Montanti HE120 M peso=52.100 kg/ml 3.00*22*52.100 kg 3438,600                
  Montanti “U“ UPN 100X50 peso=10.600 kg/ml     
    -agli angoli 4.00*2*4*10.600 kg 339,200                
    -traverse di chiusura in sommità 5.00*6*10.600 kg 318,000                
    4164,880 4,42       18.408,77

  787 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     

005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o  in ottone                
  Piastre di ancoraggio . sp= 10 mm largh.=200 mm peso=15.700 

kg/ml 0.20*((5*2)+(6*2))*15.700 
kg 69,080                

  Montanti HE120 M peso=52.100 kg/ml 3.00*22*52.100 kg 3438,600                
  Montanti “U“ UPN 100X50 peso=10.600 kg/ml     
    -agli angoli 4.00*2*4*10.600 kg 339,200                
    -traverse di chiusura in sommità 5.00*6*10.600 kg 318,000                
    4164,880 3,73       15.535,00

  788 01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le nor me uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel bagno di fusione

    

015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di  spessore 
oltre mm 2)

               

  Piastre di ancoraggio . sp= 10 mm largh.=200 mm peso=15.700 
kg/ml 0.20*((5*2)+(6*2))*15.700 

kg 69,080                

  Montanti HE120 M peso=52.100 kg/ml 3.00*22*52.100 kg 3438,600                
  Montanti “U“ UPN 100X50 peso=10.600 kg/ml     
    -agli angoli 4.00*2*4*10.600 kg 339,200                
    -traverse di chiusura in sommità 5.00*6*10.600 kg 318,000                
    4164,880 0,52        2.165,74

  789 NP_M 13 Provvista e posa in opera di pannello da par ete tipo 
sandwich fonoassorbente spessore 80 mm

               

  Pannellatura ad infilare tra i profilati in acciaio. sp.=8 cm     
  dimensioni zona tecnica 5.00x12.00 h=3.00 

(5.00*3.00*2)+(12.00*3.00*2) 
m² 102,00                

    102,00 55,00        5.610,00

  Totale BARRIERE ACUSTICHE PER TORRI 
EVAPORATIVE

         41.719,51

  CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI     

  790 NP_M 09 Redazione di certificazioni ed omologazioni a firma di 
tecnico abilitato

               

   cad 1,00 10.895,00       10.895,00

  Totale CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI          10.895,00

  SPAZIO PUBBLICO - RETE SCARICO ACQUE 
METEORICHE CAPANNONI - PLUVIALI

    

  791 01.P12.H20 Tubi metallici     

005 In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.                
  Tubi pluviali in ghisa con zanche a murare con gomito diam.100 

mm peso 15.5 kg/ml 
    

  ogni pluviale piede altezza 2 metri     
  locali culto lato est 8*15.5*2 kg 248,000                
  locali culto lato ovest 8*15.5*2 kg 248,000                
  locali culto lato nord 3*15.5*2 kg 93,000                
  capannone ovest lato piazza 8*15.5*2 kg 248,000                
    837,000 1,32        1.104,84
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  792 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lami era di ferro 
zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessor io 
per il fissaggio 

    

015 Del diametro  di cm 10                
  pluviali perimetrali da quota +14.00 a quota +0.00     
  locali culto lato est 8*12 m 96,00                
  locali culto lato ovest 8*12 m 96,00                
  locali culto lato nord 3*12 m 36,00                
  capannone ovest lato piazza 8*12 m 96,00                
  pluviali su capriate da quota +18.00 a quota +14.00     
  capannone est - sviluppo lineare singolo pluviale 8 ml     
  locali culto lato est 8*8 m 64,00                
  locali culto lato ovest 8*8 m 64,00                
  capannone centrale - sviluppo lineare singolo pluviale 7 ml     
  piazza lato est 8*7 m 56,00                
  piazza lato ovest 8*7 m 56,00                
    564,00 19,32       10.896,48

  793 01.P08.N40 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido 
antiurto per raccolta e smaltimento acqua

    

010 dimensioni cm 20x20-scarico diametro  cm 9                
  Ispezioni piè di gronda pluviali      
  locali culto lato est cad 8,00                
  locali culto lato ovest cad 8,00                
  locali culto lato nord cad 3,00                
  capannone ovest lato piazza cad 8,00                
    27,00 9,14          246,78

  794 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene re alizzati in stampo 
unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo a d allog-
giare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi 
asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e 
con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide 
nella parte interna per il posizionamento dei sifoni 

    

005 dimensioni cm 20x20 altezza cm 20                
  Ispezioni piè di gronda pluviali      
  locali culto lato est cad 8,00                
  locali culto lato ovest cad 8,00                
  locali culto lato nord cad 3,00                
  capannone ovest lato piazza cad 8,00                
    27,00 8,97          242,19

  Totale SPAZIO PUBBLICO - RETE SCARICO ACQUE 
METEORICHE CAPANNONI - PLUVIALI

         12.490,29

  SPAZIO PUBBLICO - RETE PRINCIPALE ADDUZIONE 
ACQUA POTABILE

    

  795 07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD ) per condotte di 
acqua potabile;

    

055 per tubi di spessore 12. 8 mm, PN 10 diam. 140 m m                
   m 200,00 19,43        3.886,00

  796 07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD ) per condotte di 
acqua potabile;

    

045 per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm                
   m 154,00 11,96        1.841,84

  797 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 
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005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

   cad 2,00 489,57          979,14

  798 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

   cad 2,00 243,08          486,16

  799 07.P07.H05 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo 
piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a pass aggio 
totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita 

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in 
acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa 
sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di 
manovra; flangiata UNI PN 16; 

    

015 DN 80                
   cad 2,00 204,42          408,84

  Totale SPAZIO PUBBLICO - RETE PRINCIPALE 
ADDUZIONE ACQUA POTABILE

          7.601,98

  SPAZIO PUBBLICO - RETE ADDUZIONE ACQUA 
POTABILE UTENZE

    

  800 07.A18.R03 Scavo per costruzione di nuove derivazion i di presa su 
condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, 
ese
guito a macchina con eventuale intervento manuale ove 
occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, 
esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione 
della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la 
stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non 
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e 
smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la 
fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del 
rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino 
provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale 
aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il 
personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà 
da compensarsi a parte; 

    

005 per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm                
  allacciamento adduzione capannone est lato via Cigna cad 1,00 421,39          421,39

  801 07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD ) per condotte di 
acqua potabile;

    

045 per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm                
  capannone ovest m 10,00                
  capannone est m 15,00                
    25,00 11,96          299,00

  802 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
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chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

   cad 2,00 489,57          979,14

  803 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

   cad 2,00 243,08          486,16

  804 07.P07.H05 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo 
piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a pass aggio 
totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita 

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in 
acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa 
sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di 
manovra; flangiata UNI PN 16; 

    

005 DN 50                
   cad 2,00 150,96          301,92

  Totale SPAZIO PUBBLICO - RETE ADDUZIONE ACQUA 
POTABILE UTENZE

          2.487,61

  SPAZIO PUBBLICO - RETE ANTINCENDIO ESTERNA     

  805 07.A18.R03 Scavo per costruzione di nuove derivazion i di presa su 
condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, 
ese
guito a macchina con eventuale intervento manuale ove 
occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, 
esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione 
della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la 
stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non 
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e 
smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la 
fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del 
rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino 
provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale 
aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il 
personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà 
da compensarsi a parte; 

    

005 per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm                
  rete idranti sottosuolo cad 1,00 421,39          421,39

  806 05.P75.E25 Allacciamento rete idranti a presa strada le a. A.m.opere di 
assistenza alla squadra a. A.m. per l'allacciamento  alla 
rete stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei 
lavori necessari e complementari alle lavorazioni effettuate 
dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al 
collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono 
inclusi per tutta la durata dell'intervento della squadra a. A.m.:-
la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, 
spese generali della squadra tipo composta da un operaio 
specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo dei mezzi d'opera 
necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo. 

    

005 Per ogni rete allacciata.                
  Zona piazza cad 1,00                
  Zona via Cervino cad 1,00                
    2,00 198,72          397,44
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  807 07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD ) per condotte di 
acqua potabile;

    

030 per tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm                
  idranti sottosuolo 5 ml zona piazza (3+2)*5 m 25,00                
  idranti sottosuolo 5 ml zona via Cervino 1*5 m 5,00                
    30,00 4,14          124,20

  808 07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD ) per condotte di 
acqua potabile;

    

045 per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm                
  dorsale parcheggio m 146,00                
  anello capannone est m 236,00                
  zona via Cervino 19+20+10+33 m 82,00                
    464,00 11,96        5.549,44

  809 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

005 serie SN 2 kN/m² SDR 51:del diametro esterno di cm 16                
  idranti sottosuolo 5 ml zona piazza (3+2)*5 m 25,00                
  idranti sottosuolo 5 ml zona via Cervino 1*5 m 5,00                
    30,00 13,44          403,20

  810 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  derivazioni zona piazza cad 4,00                
  derivazioni zona via Cervino cad 1,00                
  idranti sottosuolo zona piazza 3+2 cad 5,00                
  idranti sottosuolo zona via Cervino cad 1,00                
    11,00 489,57        5.385,27

  811 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

       
  derivazioni zona piazza cad 4,00                
  derivazioni zona via Cervino cad 1,00                
  idranti sottosuolo zona piazza 3+2 cad 5,00                
  idranti sottosuolo zona via Cervino cad 1,00                
    11,00 243,08        2.673,88

  812 07.P07.H05 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo 
piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a pass aggio 
totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita 

internamente con resine epossidiche atossiche; albero in 
acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa 
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sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di 
manovra; flangiata UNI PN 16; 

010 DN 65                
  derivazioni zona piazza cad 4,00                
  derivazioni zona via Cervino cad 1,00                
  idranti sottosuolo zona piazza 3+2 cad 5,00                
  idranti sottosuolo zona via Cervino cad 1,00                
    11,00 182,41        2.006,51

  813 05.P75.D30 Provvista e posa di idrante sottosuolo co mpleto di tutto il 
necessario

    

010 Dn 70                
  idranti sottosuolo zona piazza 3+2 cad 5,00                
  idranti sottosuolo zona via Cervino cad 1,00                
    6,00 268,07        1.608,42

  Totale SPAZIO PUBBLICO - RETE ANTINCENDIO 
ESTERNA

         18.569,75

  SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE     

  814 08.P03.N03 Allacciamento di immissione stradale comp resa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l 'innesto 
del tubo e 
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale 
bianco 

    

005 ...                
  fognatura nera via Cigna cad 1,00                
  fognatura nera via Cervino cad 1,00                
    2,00 112,60          225,20

  815 08.P03.G03 Provvista e posa in opera di tubi autopor tanti in 
calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con  piano 
di appoggio,
muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, 
aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro 
interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in 
laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice 
superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, 
la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 

    

020 del diametro interno di cm 60 e dello spessore m inimo di 
cm 6.8

               

  fognatura nera via Cigna m 62,00 78,63        4.875,06

  816 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

020 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di  cm 31,5                
  fognatura nera via Cervino 19+20+10+33 m 82,00 50,08        4.106,56

  817 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  ispezioni cad 2,00 489,57          979,14
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  818 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

015 dell'altezza superiore a m 3,00                
  fognatura nera via Cigna cad 1,00                
  fognatura nera via Cervino cad 1,00                
  fognatura nera capannone ovest cad 1,00                
    3,00 663,96        1.991,88

  819 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

  fognatura nera via Cigna cad 1,00                
  fognatura nera via Cervino cad 1,00                
  fognatura nera capannone ovest cad 1,00                
    3,00 243,08          729,24

  820 08.P03.A55 Scavo per pozzi a sezione circolare, di m aterie rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato  a 
termine
di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle 

materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla 
bocca del pozzo 

    

005 A qualsiasi profondita'                
  fognatura nera via Cigna 1*7.00*3.14*(0.40*0.40) m³ 3,517                
  fognatura nera via Cervino 1*3.00*3.14*(0.40*0.40) m³ 1,507                
  fognatura nera capannone ovest 1*3.00*3.14*(0.40*0.40) m³ 1,507                
    6,531 157,80        1.030,59

  821 08.P03.A50 Scavo in galleria di materie di natura compatta a q ualunque 
profondita', compresa l'armatura, l'estrazione dell e materie
scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca 

del pozzo 

    

005 Per sezioni di scavo sino a mq 2.24 compreso                
  fognatura nera via Cigna 10*10*0.80 m³ 80,000                
  fognatura nera via Cervino 6*3*0.80 m³ 14,400                
    94,400 208,02       19.637,09

  822 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  fognatura nera via Cigna 62*0.8*2.00 m³ 99,200                
  fognatura nera via Cervino (19+20+10+33)*0.8*2.00 m³ 131,200                
    230,400 7,25        1.670,40

  Totale SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO SCARICO 
ACQUE REFLUE

         35.245,16
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  SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO SCARICO ACQUE 
METEORICHE

    

  Area A1-A - Cortile nord - Via Cervino     

  823 08.P03.N03 Allacciamento di immissione stradale comp resa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l 'innesto 
del tubo e 
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale 
bianco 

    

005 ...                
  fognatura bianca via Cervino cad 1,00 112,60          112,60

  824 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

015 dell'altezza superiore a m 3,00                
  pozzo di salto via Cervino cad 1,00 663,96          663,96

  825 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  pozzo di immissione rete capannone est cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato sx cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato dx cad 1,00                
  pozzo di immissione pluviali e via interna cad 1,00                
    4,00 489,57        1.958,28

  826 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

  pozzo di salto via Cervino cad 1,00                
  pozzo di immissione rete capannone est cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato sx cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato dx cad 1,00                
  pozzo di immissione pluviali e via interna cad 1,00                
    5,00 243,08        1.215,40

  827 08.P03.A55 Scavo per pozzi a sezione circolare, di m aterie rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato  a 
termine
di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle 

materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla 
bocca del pozzo 

    

005 A qualsiasi profondita'                
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  pozzo di immissione rete capannone est 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  pozzo di immissione piazza coperta lato sx 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  pozzo di immissione piazza coperta lato dx 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  pozzo di immissione pluviali e via interna 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  pozzo di salto via Cervino 1*2.00*3.14*(0.40*0.40) m³ 1,005                
  allacciamento fognatura bianca su via Cervino 

1*3.00*3.14*(0.40*0.40) 
m³ 1,507                

    6,532 157,80        1.030,75

  828 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie cad 10,00 31,65          316,50

  829 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad 16.00*10 kg 160,000 2,85          456,00

  830 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 2ml per caditoia 10*2.00 m 20,00 9,67          193,40

  831 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

095 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 25                
   m 8,00 29,49          235,92

  832 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

110 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 40                
   m 38,00 89,43        3.398,34

  833 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

120 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 50                
  rete capannone ovest m 9,00                
  rete piazza coperta lato sx m 25,00                
  rete piazza coperta lato dx m 15,00                
  rete pluviali capannone est e via interna m 10,00                
    59,00 135,52        7.995,68

  834 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
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nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm- caditoie 2 ml per caditoia (10*2.00)*0.50*1.00 m³ 10,000                
  diam 250 mm 8*0.50*2.00 m³ 8,000                
  diam 400 mm 38*0.80*2.00 m³ 60,800                
  diam 500 mm     
  - rete capannone ovest 9*1.00*2.00 m³ 18,000                
  - rete piazza coperta lato sx 25*1.00*2.00 m³ 50,000                
  - rete piazza coperta lato dx 15*1.00*2.00 m³ 30,000                
  - rete pluviali capannone est e via interna 10*1.00*2.00 m³ 20,000                
    196,800 7,25        1.426,80

  Totale Area A1 -A - Cortile nord - Via Cervino          19.003,63

  Area A1-B - Via interna - Via Cervino     

  835 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie cad 4,00 31,65          126,60

  836 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad 16.00*4 kg 64,000 2,85          182,40

  837 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 2ml per caditoia 4*2.00 m 8,00 9,67           77,36

  838 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 16                
  rete pluviali m 85,00                
  rete caditoie stradali m 42,00                
    127,00 14,74        1.871,98

  839 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm- caditoie 2 ml per caditoia (4*2.00)*0.50*1.00 m³ 4,000                
  diam 160 mm     
  - rete pluviali 85*0.50*2.00 m³ 85,000                
  - rete caditoie stradali 42*0.50*2.00 m³ 42,000                
    131,000 7,25          949,75

  Totale Area A1 -B - Via interna - Via Cervino           3.208,09
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  Area A2 - Piazza coperta     

  840 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  pozzo di immissione rete pluviali interni capannone ovest cad 1,00                
  pozzo di immissione rete pluviali interni capannone est cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato sx cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato dx cad 1,00                
    4,00 489,57        1.958,28

  841 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

  pozzo di immissione rete pluviali interni capannone ovest cad 1,00                
  pozzo di immissione rete pluviali interni capannone est cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato sx cad 1,00                
  pozzo di immissione piazza coperta lato dx cad 1,00                
    4,00 243,08          972,32

  842 08.P03.A55 Scavo per pozzi a sezione circolare, di m aterie rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato  a 
termine
di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle 

materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla 
bocca del pozzo 

    

005 A qualsiasi profondita'                
  pozzo di immissione rete pluviali interni capannone ovest 

1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 
m³ 1,005                

  pozzo di immissione rete pluviali interni capannone est 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  pozzo di immissione piazza coperta lato sx 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  pozzo di immissione piazza coperta lato dx 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

    4,020 157,80          634,36

  843 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie     
  piazza coperta lato sx cad 10,00                
  piazza coperta lato dx cad 10,00                
    20,00 31,65          633,00

  844 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad    
  piazza coperta lato sx 16.00*10 kg 160,000                
  piazza coperta lato dx 16.00*10 kg 160,000                
    320,000 2,85          912,00

  845 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per     
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fognature serie UNI EN 1401 -1, giunto a bicchiere con 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 2ml per caditoia     
  piazza coperta lato sx 10*2.00 m 20,00                
  piazza coperta lato dx 10*2.00 m 20,00                
    40,00 9,67          386,80

  846 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 12,5                
  piazza coperta lato sx m 15,00                
  piazza coperta lato dx m 15,00                
    30,00 11,18          335,40

  847 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 16                
  rete pluviali interni capannone ovest m 30,00                
  rete pluviali interni capannone est m 30,00                
  piazza coperta lato sx m 25,00                
  piazza coperta lato dx m 25,00                
    110,00 14,74        1.621,40

  848 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 20                
  rete pluviali interni capannone ovest m 30,00                
  rete pluviali interni capannone est m 30,00                
  piazza coperta lato sx m 30,00                
  piazza coperta lato dx m 30,00                
    120,00 19,78        2.373,60

  849 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

095 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 25                
  rete pluviali interni capannone ovest m 7,00                
  rete pluviali interni capannone est m 7,00                
    14,00 29,49          412,86

  850 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
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pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

100 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 31,5                
  piazza coperta lato sx m 10,00                
  piazza coperta lato dx m 10,00                
    20,00 55,68        1.113,60

  851 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm- caditoie 2 ml per caditoia     
  - piazza coperta lato sx (10*2.00)*0.50*1.00 m³ 10,000                
  - piazza coperta lato dx (10*2.00)*0.50*1.00 m³ 10,000                
  diam 125 mm     
  - piazza coperta lato sx 15*0.50*1.00 m³ 7,500                
  - piazza coperta lato dx 15*0.50*1.00 m³ 7,500                
  diam 160 mm     
  - rete pluviali interni capannone ovest 30*0.80*1.00 m³ 24,000                
  - rete pluviali interni capannone est 30*0.80*1.00 m³ 24,000                
  - piazza coperta lato sx 25*0.80*1.00 m³ 20,000                
  - piazza coperta lato dx 25*0.80*1.00 m³ 20,000                
  diam 200 mm     
  - rete pluviali interni capannone ovest 30*0.80*1.50 m³ 36,000                
  - rete pluviali interni capannone est 30*0.80*1.50 m³ 36,000                
  - piazza coperta lato sx 30*0.80*1.50 m³ 36,000                
  - piazza coperta lato dx 30*0.80*1.50 m³ 36,000                
  diam 250 mm     
  - rete pluviali interni capannone ovest 7*0.80*1.50 m³ 8,400                
  - rete pluviali interni capannone est 7*0.80*1.50 m³ 8,400                
  diam 300 mm     
  - piazza coperta lato sx 10*1.00*2.00 m³ 20,000                
  - piazza coperta lato dx 10*1.00*2.00 m³ 20,000                
    323,800 7,25        2.347,55

  Totale Area A2 - Piazza coperta          13.701,17

  Area A3 - Parcheggio fronte via Cigna     

  852 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie cad 17,00 31,65          538,05

  853 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad kg 17,000 2,85           48,45

  854 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 2ml per caditoia 17*2.00 m 34,00 9,67          328,78

  855 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
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l'opera perfettamente ultimata a regola 

080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 12,5                
  dorsale est m 12,00                
  dorsale ovest 40+8+9+9 m 66,00                
    78,00 11,18          872,04

  856 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 16                
  dorsale est m 12,00                
  dorsale ovest 18+9 m 27,00                
    39,00 14,74          574,86

  857 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 20                
  dorsale est m 15,00                
  dorsale ovest m 73,00                
    88,00 19,78        1.740,64

  858 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

095 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 25                
  dorsale est m 25,00 29,49          737,25

  859 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

110 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 40                
  dorsale est m 12,00 89,43        1.073,16

  860 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm- caditoie 2 ml per caditoia (17*2.00)*0.50*1.00 m³ 17,000                
  diam 125 mm     
  - dorsale est 12*0.50*1.00 m³ 6,000                
  - dorsale ovest (40+8+9+9)*0.50*1.00 m³ 33,000                
  diam 160 mm     
  - dorsale est 12*0.50*1.00 m³ 6,000                
  - dorsale ovest (18+9)*0.80*1.00 m³ 21,600                
  diam 200 mm     
  - dorsale est 15*0.50*1.50 m³ 11,250                
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  - dorsale ovest 73*0.50*1.50 m³ 54,750                
  diam 250 mm     
  - dorsale est 25*0.80*1.50 m³ 30,000                
  diam 400 mm     
  - dorsale est 12*1.00*2.00 m³ 24,000                
    203,600 7,25        1.476,10

  Totale Area A3 - Parcheggio fronte via Cigna           7.389,33

  Area A4-A - Piazza pedonale fronte associazioni     

  861 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  pozzo di immissione rete capannone ovest cad 1,00 489,57          489,57

  862 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

  pozzo di immissione rete capannone ovest cad 1,00 243,08          243,08

  863 08.P03.A55 Scavo per pozzi a sezione circolare, di m aterie rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato  a 
termine
di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle 

materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla 
bocca del pozzo 

    

005 A qualsiasi profondita'                
  pozzo di immissione rete capannone ovest 

1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 
m³ 1,005 157,80          158,59

  864 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie cad 7,00 31,65          221,55

  865 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad 16.00*7 kg 112,000 2,85          319,20

  866 NP_M 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA CON 
GRIGLIA IN GHISA PER SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE
Fornitura  e posa in opera di canaletta per smaltimento acque 
meteoriche costituita da canaletta in calcestruzzo vibrato, 
larghezza gola 150 mm profondità 175 mm portata A15 - F900, 
con telaio zincato di 70 micron incorporato nei bordi, fissaggio di 
sicurezza delle griglie in 4 punti per transito carichi stradali. 
Compresa griglia in ghisa con quattro punti di ancoraggio 
larghezza 240 mm spessore 30 mm. 

         

  53+27 m 80,00 122,00        9.760,00

  867 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
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erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 2ml per caditoia 7*2.00 m 14,00 9,67          135,38

  868 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 12,5                
  10+12+15+10 m 47,00 11,18          525,46

  869 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 16                
  8+10+7 m 25,00 14,74          368,50

  870 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 20                
   m 23,00 19,78          454,94

  871 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

095 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 25                
   m 25,00 29,49          737,25

  872 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

100 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 31,5                
   m 38,00 55,68        2.115,84

  873 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm- caditoie 2 ml per caditoia (7*2.00)*0.50*1.00 m³ 7,000                
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  diam 125 mm (10+12+15+10)*0.50*1.00 m³ 23,500                
  diam 160 mm (8+10+7)*0.50*1.00 m³ 12,500                
  diam 200 mm 23*0.5*1.50 m³ 17,250                
  diam 250 mm 25*0.80*1.50 m³ 30,000                
  diam 315 mm 38*1.00*1.50 m³ 57,000                
    147,250 7,25        1.067,56

  Totale Area A4 -A - Piazza pedonale fronte associazioni          16.596,92

  Area A4-B - Piazza pedonale fronte carabinieri     

  874 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  pozzo di immissione rete pluviali e via interna cad 1,00 489,57          489,57

  875 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondent e alle norme UNI EN 124, classe D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

  pozzo di immissione rete pluviali e via interna cad 1,00 243,08          243,08

  876 08.P03.A55 Scavo per pozzi a sezione circolare, di m aterie rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato  a 
termine
di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle 

materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla 
bocca del pozzo 

    

005 A qualsiasi profondita'                
  pozzo di immissione rete pluviali e via interna 

1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 
m³ 1,005 157,80          158,59

  877 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie cad 2,00 31,65           63,30

  878 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad 16.00*2 kg 32,000 2,85           91,20

  879 NP_M 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA CON 
GRIGLIA IN GHISA PER SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE
Fornitura  e posa in opera di canaletta per smaltimento acque 
meteoriche costituita da canaletta in calcestruzzo vibrato, 
larghezza gola 150 mm profondità 175 mm portata A15 - F900, 
con telaio zincato di 70 micron incorporato nei bordi, fissaggio di 
sicurezza delle griglie in 4 punti per transito carichi stradali. 
Compresa griglia in ghisa con quattro punti di ancoraggio 
larghezza 240 mm spessore 30 mm. 

         

  23+20 m 43,00 122,00        5.246,00

  880 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
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erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 2ml per caditoia 2*2.00 m 4,00                
  canaletta 1ml per immissione ogni 2 mt 1.00*((23+21)/2) m 22,00                
    26,00 9,67          251,42

  881 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 12,5                
  7+7 m 14,00 11,18          156,52

  882 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 16                
  20+40+37+15 m 112,00 14,74        1.650,88

  883 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 20                
   m 24,00 19,78          474,72

  884 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm- caditoie 2 ml per caditoia     
  -caditoie 2ml per caditoia (2*2.00)*0.50*1.00 m³ 2,000                
  - canaletta 1ml per immissione ogni 2 mt (23+21)/2*0.50*1.00 m³ 11,000                
  diam 125 mm (7+7)*0.50*1.00 m³ 7,000                
  diam 160 mm (20+40+37+15)*0.50*1.00 m³ 56,000                
  diam 200 mm 24*0.5*1.50 m³ 18,000                
    94,000 7,25          681,50

  Totale Area A4 -B - Piazza pedonale fronte carabinieri           9.506,78

  Area A5-A - Parcheggio e aree verdi fronte associaz ioni     

  885 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
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chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

015 dell'altezza superiore a m 3,00                
  pozzo di salto via Cigna cad 1,00 663,96          663,96

  886 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  dorsale nord - pozzo di immissione piazza associazioni cad 1,00                
  dorsale nord - pozzo di immissione parcheggio lato via Cigna cad 1,00                
  dorsale immissione marciapiede pedonale cad 1,00                
  dorsale sud - pozzo di immissione parcheggio cad 1,00                
    4,00 489,57        1.958,28

  887 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

  pozzo di salto via Cigna cad 1,00                
  dorsale nord - pozzo di immissione piazza associazioni cad 1,00                
  dorsale nord - pozzo di immissione parcheggio lato via Cigna cad 1,00                
  dorsale immissione marciapiede pedonale cad 1,00                
  dorsale sud - pozzo di immissione parcheggio cad 1,00                
    5,00 243,08        1.215,40

  888 08.P03.A55 Scavo per pozzi a sezione circolare, di m aterie rimovibili 
senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato  a 
termine
di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle 

materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla 
bocca del pozzo 

    

005 A qualsiasi profondita'                
  pozzo di salto via Cigna 1*3.00*3.14*(0.40*0.40) m³ 1,507                
  dorsale nord - pozzo di immissione piazza associazioni 

1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 
m³ 1,005                

  dorsale nord - pozzo di immissione parcheggio lato via Cigna 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  dorsale immissione marciapiede pedonale 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

  dorsale sud - pozzo di immissione parcheggio 
1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 

m³ 1,005                

    5,527 157,80          872,16

  889 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie     
  dorsale nord cad 10,00                
  dorsale sud cad 18,00                
    28,00 31,65          886,20

  890 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad    
  dorsale nord 16.00*10 kg 160,000                
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  dorsale sud 16.00*18 kg 288,000                
    448,000 2,85        1.276,80

  891 NP_M 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA CON 
GRIGLIA IN GHISA PER SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE
Fornitura  e posa in opera di canaletta per smaltimento acque 
meteoriche costituita da canaletta in calcestruzzo vibrato, 
larghezza gola 150 mm profondità 175 mm portata A15 - F900, 
con telaio zincato di 70 micron incorporato nei bordi, fissaggio di 
sicurezza delle griglie in 4 punti per transito carichi stradali. 
Compresa griglia in ghisa con quattro punti di ancoraggio 
larghezza 240 mm spessore 30 mm. 

               

  dorsale nord m 4,00                
  dorsale marciapiede 4+4+4 m 12,00                
  dorsale sud m 4,00                
    20,00 122,00        2.440,00

  892 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 2ml per caditoia     
  dorsale nord 10*2.00 m 20,00                
  dorsale sud 18*2.00 m 36,00                
  canaletta 1ml per immissione ogni 2 mt     
  dorsale nord 1.00*(4/2) m 2,00                
  dorsale marciapiede 1.00*((4+4+4)/2) m 6,00                
  dorsale sud 1.00*(4/2) m 2,00                
    66,00 9,67          638,22

  893 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 12,5                
  dorsale nord 7+18+17 m 42,00                
  dorsale marciapiede m 25,00                
  dorsale sud 14+16 m 30,00                
    97,00 11,18        1.084,46

  894 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 16                
  dorsale nord m 24,00                
  dorsale marciapiede m 32,00                
  dorsale sud 16+15 m 31,00                
    87,00 14,74        1.282,38

  895 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 20                
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  dorsale nord 12+14 m 26,00                
  dorsale sud m 17,00                
    43,00 19,78          850,54

  896 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

095 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 25                
  dorsale sud m 35,00 29,49        1.032,15

  897 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

100 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 31,5                
  dorsale sud m 17,00 55,68          946,56

  898 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

110 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 40                
  dorsale nord 28+7 m 35,00 89,43        3.130,05

  899 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

120 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 50                
  dorsale marciapiede m 10,00                
  dorsale sud m 10,00                
    20,00 135,52        2.710,40

  900 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm- caditoie 2 ml per caditoia     
  -caditoie 2ml per caditoia     
   - dorsale nord (10*2.00)*0.50*1.00 m³ 10,000                
   - dorsale sud (18*2.00)*0.50*1.00 m³ 18,000                
  - canaletta 1ml per immissione ogni 2 mt     
   - dorsale nord 1.00*(4/2)*0.50*1.00 m³ 1,000                
   - dorsale marciapiede 1.00*((4+4+4)/2)*0.50*1.00 m³ 3,000                
   - dorsale sud 1.00*(4/2)*0.50*1.00 m³ 1,000                
  diam 125 mm     
  - dorsale nord (7+18+17)*0.50*1.00 m³ 21,000                
  - dorsale marciapiede 25*0.50*1.00 m³ 12,500                
  - dorsale sud (14+16)*0.50*1.00 m³ 15,000                
  diam 160 mm     
  - dorsale nord 24*0.50*1.00 m³ 12,000                
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  - dorsale marciapiede 32*0.50*1.00 m³ 16,000                
  - dorsale sud (16+15)*0.50*1.00 m³ 15,500                
  diam 200 mm     
  - dorsale nord (12+14)*0.5*1.50 m³ 19,500                
  - dorsale sud 17*0.5*1.50 m³ 12,750                
  diam 250 mm     
  - dorsale sud 35*0.80*1.50 m³ 42,000                
  diam 315 mm     
  - dorsale sud 17*1.00*1.50 m³ 25,500                
  diam 400 mm     
  - dorsale nord (28+7)*0.80*2.00 m³ 56,000                
  diam 500 mm     
  - dorsale marciapiede 10*1.00*2.00 m³ 20,000                
  - dorsale sud 10*1.00*2.00 m³ 20,000                
    320,750 7,25        2.325,44

  Totale Area A5 -A - Parcheggio e aree verdi fronte 
associazioni

         23.313,00

  Area A5-B - Parcheggio e aree verdi fronte carabini eri     

  901 08.P03.N03 Allacciamento di immissione stradale comp resa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l 'innesto 
del tubo e 
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale 
bianco 

    

005 ...                
  fognatura bianca via Banfo cad 1,00 112,60          112,60

  902 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

015 dell'altezza superiore a m 3,00                
  pozzo di salto via Banfo cad 1,00 663,96          663,96

  903 08.P03.G39 Formazione pozzetti di ispezione, di racc ordo o di caduta 
per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni inter ne di cm 10
0x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio 
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 
15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in 
cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in 
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres 
o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo 
chiusino in ghisa, compreso lo scavo: 

    

005 dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano d i appoggio 
della platea fino al filo superiore del chiusino)

               

  dorsale nord - pozzo di immissione parcheggio cad 1,00 489,57          489,57

  904 08.P03.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione  in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 400 
per traffi
co intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare 
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di 
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore 

    

005 peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uom o mm 
600 minimi

               

  pozzo di salto via Banfo cad 1,00                
  dorsale nord - pozzo di immissione parcheggio cad 1,00                
    2,00 243,08          486,16

  905 08.P03.A55 Scavo per pozzi a sezione circolare, di m aterie rimovibili     
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senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato  a 
termine
 di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle 
materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla 
bocca del pozzo 

005 A qualsiasi profondita'                
  pozzo di salto via Banfo 1*3.00*3.14*(0.40*0.40) m³ 1,507                
  dorsale nord - pozzo di immissione parcheggio 

1*2.00*3.14*(0.40*0.40) 
m³ 1,005                

    2,512 157,80          396,39

  906 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 di am. 45                
  caditoie     
  dorsale nord cad 10,00                
  dorsale sud cad 11,00                
    21,00 31,65          664,65

  907 05.P67.A50 Chiusini di qualunque tipo e dimensioni     

005 ........                
  caditoie DN 400 dim 300x300 peso 16.00 kg/cad    
  dorsale nord 16.00*10 kg 160,000                
  dorsale sud 16.00*11 kg 176,000                
    336,000 2,85          957,60

  908 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

075 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 11                
  caditoie 6ml per caditoia     
  dorsale nord 5*6.00 m 30,00                
  dorsale sud 11*6.00 m 66,00                
  caditoie 2ml per caditoia     
  dorsale nord 5*2.00 m 10,00                
    106,00 9,67        1.025,02

  909 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 12,5                
  dorsale sud m 22,00 11,18          245,96

  910 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 16                
  dorsale sud m 23,00 14,74          339,02

  911 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 
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090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 20                
  dorsale nord m 28,00                
  dorsale sud m 15,00                
    43,00 19,78          850,54

  912 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

100 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 31,5                
  dorsale nord 25+19 m 44,00 55,68        2.449,92

  913 08.P03.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello elastom
erico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in 
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare 
l'opera perfettamente ultimata a regola 

    

110 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di  cm 40                
  dorsale sud m 40,00 89,43        3.577,20

  914 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ris trett a per opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di largh ezza mi
nima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da 
conteggiare a parte. 

    

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sb ancamento                
  diam 110 mm     
  -caditoie 2ml per caditoia     
   - dorsale nord (5*2.00)*0.50*1.00 m³ 5,000                
  - caditoie 6ml per caditoia     
   - dorsale nord 5*6.00*0.50*1.00 m³ 15,000                
   - dorsale sud 11*6.00*0.50*1.00 m³ 33,000                
  diam 125 mm     
  - dorsale sud 22*0.50*1.00 m³ 11,000                
  diam 160 mm     
  - dorsale sud 23*0.50*1.00 m³ 11,500                
  diam 200 mm     
  - dorsale nord 28*0.5*1.50 m³ 21,000                
  - dorsale sud 15*0.5*1.50 m³ 11,250                
  diam 315 mm     
  - dorsale nord (25+19)*1.00*1.50 m³ 66,000                
  diam 400 mm     
  - dorsale sud 40*0.80*2.00 m³ 64,000                
    237,750 7,25        1.723,69

  Totale Area A5 -B - Parcheggio e aree verdi fronte 
carabinieri

         13.982,28

  Totale SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO SCARICO 
ACQUE METEORICHE

              
106.701,20

  SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREE 
VERDI

    

  915 NP IRR 01 FORNITURA E POSA DI ANELLO ADACQUATORE
Fornitura e posa di anello adacquatore compresi tutti i raccordi 
necessari alla sua realizzazione, la tubazione ad ala 
gocciolante, il tubo drenante in pvc corrugato rivestito in tnt, le 
tubazioni di settore primarie e secondarie per il collegamento in 
polietilene diam.50 e 20 mm relative all'anello adacquatore 
stesso, lo scavo e la ricopertura delle tubazioni 

               

  Sottozona A1 cad 7,00                
  Sottozona A2 cad 8,00                
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  Sottozona A3 cad 9,00                
  Sottozona B1 cad 5,00                
  Sottozona B4 cad 7,00                
    36,00 113,16        4.073,76

  916 NP IRR 02 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALA GOCCIOLANT E
Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad ala gocciolante 
disposta secondo i sesti di impianto nella quantità di 3 ml x mq, 
interrata o in superficie, compresa la posa di tutti i raccordi 
necessari ai vari collegamenti e derivazioni da posizionarsi ogni 
50 ml di ala gocciolante, la fornitura in opera di picchetti in 
acciaio ad aderenza migliorata della lunghezza di circa 40 cm, 
ripiegati ad U e disposti ogni 3 ml, compresa la porzione relativa 
di tubazione di settore in polietilene del diam di 50 mm, gli scavi 
e la ricopertura della stessa 

               

  Sottozona A1 7*1.40+12*1.40+17*1.40 m² 50,40 8,95          451,08

  917 NP IRR 03 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE
Fornitura e posa di tubazione in pvc flessibile diam mm 63 
corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio 
cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di 
irrigazione, da interrare, con filo di ferro interno, in rotoli, 
compreso lo scavo e la ricopertura 

               

  Collegamento pozzetti collettori settore A e B 75+52 m 127,00 5,81          737,87

  918 NP IRR 04 FORNITURA IN OPERA DI PROGRAMMATORE 
ELETTRONICO
Fornitura in opera di programmatore elettronico per irrigazione 
posto all'interno di quadro in acciaio inox compresi tutti i 
collegamenti elettrici, impianto di dispersore a terra ed ogni 
accessorio ed onere per l'installazione 

               

  locale tecnico piano interrato associazioni cad 1,00 2.485,81        2.485,81

  919 NP IRR 05 FORNITURA IN OPERA DI POZZO CONTATORE
Fornitura e posa in opera di pozzo contatore per presa idrica, 
compresi lo scavo, la posa del pozzo in cls dim. interne 
120x120x100, la soletta carrabile, il chiusino in ghisa a passo 
d'uomo, tutti i particolari idraulici necessari al collegamento nel 
pieno rispetto di quanto disposto da SMAT, gli staffaggi delle 
tubazioni all'interno del pozzetto, la tubazione di collegamento 
alla presa idrica opportunamente controtubata 

               

   cad 1,00 1.628,61        1.628,61

  920 NP IRR 06 FORNITURA IN OPERA DI POZZETTO PER IL 
CONTENIMENTO DI COLLETTORE ELETTROVALVOLE
Fornitura in opera di pozzetto per il contenimento di collettore 
elettrovalvole per impianto di irrigazione , comprensivo di scavo, 
ricopertura pozzetto in cls armato dim. interne 60x60x60, 
chiusino in ghisa quadrato classe C250, 1 valvola a sfera di 
intercettazione codolata, raccorderia in ghisa malleabile 
zincata, 2 raccordi a compressione diritti 50x1“1/2, 1 raccordo a 
compressione a tee 50x1“1/2x50, staffaggi metallici di 
sostegno, morsetti a cappellotto stagni, 2 targhette metalliche 
inossidabili con indicazione del settore irriguo realizzate 
mediante punzonatura, 2 elettrovalvole in resina sintetica, 
linea/angolo, con regolatore di flusso e riduttore di pressione del 
diametro di 1“1/2 con solenoide a 24 volt dotate di codolo o 
bocchettone per permettere la rimozione. Per 2 settori irrigui 

               

  Sottozone A cad 1,00                
  Sottozone B cad 1,00                
    2,00 929,45        1.858,90

  921 NP IRR 07 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PE PN 10 DIA M.50 MM
Fornitura e posa di tubazione in PE PN 10 diam. 50 mm, in 
rotoli, per la formazione di dorsale di alimentazione idrica dei 
vari gruppi elettrovalvole, compreso lo scavo e la ricopertura  

               

  Sottozona A1 m 66,00                
  Sottozona A2 m 56,00                
  Sottozona A3 m 64,00                
  Sottozona B1 m 50,00                
  Sottozona B2 m 56,00                
  Sottozona B3 m 52,00                



AREA EX INCET - LOTTO 2 - Centro Polifunzionale Servizi Integrati per la collettivita' 
IMPIANTI MECCANICI Computo metrico estimativo  pag. 117 di 118 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

  Sottozona B4 m 52,00                
    396,00 7,49        2.966,04

  922 NP IRR 08 FORNITURA IN OPERA DI POZZETTO DI ISPEZIONE
Fornitura in opera di pozzetto di ispezione per cavidotti e 
tubazioni distribuzione idrica, comprensivo di scavo, 
ricopertura, pozzetto in cls armato dim. Interne 60x60x60, 
chiusino in ghisa quadrato classe C250, compresa la 
realizzazione di foratura per il passaggio delle tubazioni e la 
sigillatura  

  derivazioni tubazioni irrigazione cad 7,00 305,27        2.136,89

  923 NP IRR 09 FORNITURA IN OPERA DI IRRIGATORI STATICI
Fornitura in opera di irrigatori statici con raggio di azione fino a 5 
mt compresa tutta la raccorderia e le tubazioni di settore 
primarie e secondarie per il collegamento in polietilene diam.63 
e 20 mm relative all'irrigatore stesso, lo scavo e la ricopertura 
delle tubazioni, la regolazione e la messa in quota

               

  Sottozona B2 cad 10,00                
  Sottozona B3 cad 9,00                
    19,00 73,49        1.396,31

  924 06.A01.E01 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canal ine predisposte, di 
cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed  i morse
tti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 

    

005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x   1,5                
  Collegamento pozzetti collettori settore A e B (75+52)*4 m 508,00 0,99          502,92

  925 07.A18.R03 Scavo per costruzione di nuove derivazion i di presa su 
condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, 
ese
guito a macchina con eventuale intervento manuale ove 
occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, 
esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione 
della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la 
stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non 
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e 
smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la 
fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del 
rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino 
provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale 
aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il 
personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà 
da compensarsi a parte; 

    

005 per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm                
  allacciamento adduzione irrigazione cad 1,00 421,39          421,39

  Totale SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
AREE VERDI

         18.659,58

  SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO IDRICO NUOVA 
FONTANELLA

    

  926 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cro mate,con 
guarnizioni in p.t.f.e.

    

010 Da 1/2“ - mm 15                
   cad 1,00 5,54            5,54

  927 01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile     

010 Zincati                
   kg 1,000 8,33            8,33

  928 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per 
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) i n rotoli

    

010 diametro  esterno mm 25-spessore mm 2.3                
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   m 15,00 0,55            8,25

  929 01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene  alta densita' PN10, 
PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, 
compreso
la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo 

scavoed il reinterro 

    

005 Per tubi di diametro  esterno mm 20, 25 e 32                
   m 15,00 6,02           90,30

  930 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE  nero pn 6, pn 10     

010 diametro  esterno mm25X25                
   cad 1,00 4,42            4,42

  931 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene pener o pn 6, 
pn 10

    

010 diam. esterno 25X3/4“,25X1“                
   cad 3,00 2,46            7,38

  932 01.P08.M55 Raccordi T con derivazione filettata femm ina per tubazioni 
in polietilene PE nero pn 6,pn 10

    

010 diam esterno mm 25X3/4“X25-25X3/4“X20                
   cad 1,00 4,94            4,94

  933 01.P13.E80 Chiusini e griglie in ghisa lamellare per litica certificati a 
norma UNI EN 124 .

    

005 ...                
   kg 60,000 0,96           57,60

  934 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori     

020 spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 di am. 40                
   cad 1,00 19,87           19,87

  935 08.P03.H05 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per 
fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il c arico e 
lo scaric
o a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, 
da compensarsi a parte: 

    

010 del diametro esterno di cm 12,5                
   m 1,00 10,92           10,92

  936 Arrotondamento EURO             -2,81
  Totale SPAZIO PUBBLICO - IMPIANTO IDRICO NUOVA 

FONTANELLA
            214,74

  TOTALE LAVORI       1.007.765,00


