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NP_06 D ELETROPOMPE AUTOADESCANTI prefiltro incorpo rato _ 
portata 3 m kW 0,75 trifase 

   

  cad 673,71 0.00 % 

NP_06 M ELETROPOMPE AUTOADESCANTI prefiltro incorpo rato _ 
portata 3 m kW 3  trifase  
ELETROPOMPE AUTOADESCANTI prefiltro incorporato _ 
portata 3 m kW 3  trifase 

   

  cad 2.227,46 0.00 % 

NP_07 A ELETTROPOMPE MONOBLOCCO SENZA PREFILTRO 
CENTRIFUGA - da 80 mc/h  
ELETTROPOMPE MONOBLOCCO SENZA PREFILTRO 
CENTRIFUGA 
1450 g/min da 80mc/h 

   

  cad 2.256,05 0.00 % 

NP_07 B ELETTROPOMPE MONOBLOCCO SENZA PREFILTRO 
CENTRIFUGA - da 100 mc/h  
ELETTROPOMPE MONOBLOCCO SENZA PREFILTRO 
CENTRIFUGA 
1450 g/min da 100mc/h 

   

  cad 3.463,00 0.00 % 

NP_16 A TARATURA CENTRALINA  
TARATURA CENTRALINA - esclusa la provvista delle parti 
sostituite 
Revisione centralina 

   

  cad 40,09 89.58 % 

NP_17 M FORNITURA TUBO ASPIRAZIONE  

8X5 
FORNITURA TUBO ASPIRAZIONE  
8X5 

   

  cad 1,49 0.00 % 

NP_17 N FORNITURA TUBO ASPIRAZIONE  

12X9 
FORNITURA TUBO ASPIRAZIONE  
12X9 

   

  ml 1,62 0.00 % 

NP_19 A CONTROLLI ANTILEGIONELLA  
CONTROLLI ANTILEGIONELLA - Controllo sistema di 
dosaggio antilegionella 

   

  cad 75,95 94.57 % 

NP_20 A TARATURA CENTRALINA “TIPO PROMINENT“  
TARATURA CENTRALINA “TIPO PROMINENT“  

   

  cad 186,45 0.00 % 

NP_21 A TARATURA CENTRALINA “TIPO PROMINENT“  

CON RILASCIO CERTIFICATO  
TARATURA CENTRALINA “TIPO PROMINENT“  
CON RILASCIO CERTIFICATO 

   

  cad 310,75 0.00 % 

NP_17 H RICAMBI POMPE DOSATRICI  
Lancia di dosaggio 

   

  cad 427,59 0.00 % 

NP_23 A  RICAMBI UV “TIPO PROMINENT“ - O-Ring tubo di 
protezione / lampada  
O-Ring tubo di protezione / lampada 

   

  cad 9,94 0.00 % 

NP_23 F RICAMBI UV “TIPO PROMINENT“ - Spazzola comp l 
Dulcodes Uv Pwl  
Spazzola compl Dulcodes Uv Pwl 

   

  cad 360,47 0.00 % 

NP_24 A RICAMBI UV 2 KW “TIPO PROMINENT“ - Lampada UV 2 
kw  
Lampada UV 2 kw 

   

  cad 1.410,81 0.00 % 

NP_24 B RICAMBI UV 2 KW “TIPO PROMINENT“ - Tubo pro tezione 
2ml  
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Tubo protezione 2ml 
  cad 597,88 0.00 % 

NP_25 A RICAMBI UV 3 KW “TIPO PROMINENT“ - Lampada UV 3 
kw  
Lampada UV 3 kw 

   

  cad 1.410,81 0.00 % 

NP_25 B RICAMBI UV 3 KW “TIPO PROMINENT“ - Tubo pro tezione 
3ml  
Tubo protezione 3ml 

   

  cad 597,88 0.00 % 

NP_32 A PULIZIA SOFFIONI DOCCIA E RUBINETTI - 
ANTILEGIONELLA  
PULIZIA SOFFIONI DOCCIA E RUBINETTI - 
ANTILEGIONELLA 

   

  cad 150,80 88.46 % 

05.P67.C50 Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri ( nominali)    

005 Per ogni mm di diam.nominale    
  mm 1,14 0.00 % 

05.P67.F50 Valvole in P.V.C.tutti i diametri - nomi nali    

005 Per ogni mm di diam.nominale    
  mm 2,46 0.00 % 

05.P67.D70 Tubi in p. v. C.    

005 Per diam. sino a 3/4“    
  m 4,11 0.00 % 

010 Per diam. da 1“ a 1“ 1/2    
  m 8,09 0.00 % 

015 Per diam. oltre 1“ 1/2    
  m 12,11 0.00 % 

01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pres sione (canal jet) 
con turbina per il sollevamento dei materiali estra tti sino  
alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 
5000 per pulizia,  spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  
compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore,  il consumo 
di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 

   

005 Pressione pompa oltre 200 atm.    
  h 86,08 73.23 % 

06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema p er il comando e 
l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla 
dorsale  
 di  alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla quale 
sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso 
quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore 
unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante 
(escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi 
completi, che  comprendono quindi canalizzazioni, cassette, 
organi di comando nonche' i collegamenti elettrici  (inclusa 
incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con 
superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese 
nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle 
voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di 
adeguata   sezione in relazione alla potenza prelevabile, con 
il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi 
f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino 
dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo 
smaltimento dei materiali di risulta.) 

   

010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce 
interrotto 

   

  cad 133,61 78.11 % 

06.A09.I01 quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-
55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadre tti  
profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm 
F.O. Fornitura in opera di quadretto in esecuzione da parete 
con portella cieca 

   

005 F.O. di quadretto vetror. dim.250x300 mm. circa, c/ port.    
  cad 85,52 18.64 % 

010 F.O. di quadretto vetror. dim.300x350 mm. circa, c/ port.    
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  cad 121,64 14.42 % 

020 F.O. di quadretto vetror. dim.400x500 mm. circa, c/ port.    
  cad 177,76 11.66 % 

025 F.O. di quadretto vetror. dim.400x650 mm. circa, c/ port.    
  cad 205,36 10.87 % 

06.P07.A01 Interruttore automatico magnetotermico ( MT), tipo 
modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA 
secondo norme CEI EN  
 60898, 

   

030 MT  4,5 kA curva C - 2P -  da 40 a 63 A    
  cad 18,88 0.00 % 

06.A31.I01 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, compl eta di  
piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazi oni  
all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è 
onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri 
derivanti dall'effettuazione di  tutti i collegamenti, qualunque 
ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi 
identificatori. 

   

005 F.O. di cassetta di terra    
  cad 72,05 48.68 % 

06.A12.E04 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o 
in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di 
chiusino  
in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. 
Compreso scavo, ripristino e  smaltimento materiale di risulta. 

   

010 F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg car r.    
  cad 243,94 35.36 % 

06.A31.I02 F.O. Fornitura in opera, in via cavo  pr edisposte, di rete e 
nodo equipotenziale per locali ad uso medico  quali  
camere  
di degenza, ambulatori medici,  ecc. da realizzarsi secondo 
quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7.  

   

010 F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di mass a o 
massa estranea. 

   

  cad 26,46 76.79 % 

06.A01.A04 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
Linea composta da 4 conduttori unipolari. compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante. 

   

010 F.O. di cavo tipo N07V-K   4 x   1,5    
  m 2,26 67.83 % 

020 F.O. di cavo tipo N07V-K   4 x   4    
  m 3,79 53.02 % 

06.A01.A03 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio 
per rendere il cavo perfettamente funzionante. 

   

010 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   1,5    
  m 1,88 71.09 % 

015 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   2,5    
  m 2,34 65.31 % 

020 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   4    
  m 3,18 58.07 % 

06.A01.A01 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o cana line predisposte, di 
conduttori unipolare compresi i collegamenti elettr ici,  
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 
perfettamente funzionante. 

   

010 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   1,5    
  m 0,67 72.77 % 

015 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   2,5    
  m 1,00 72.86 % 

020 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   4    
  m 1,35 67.15 % 

035 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x  16    
  m 3,44 47.58 % 

06.A24.T02 P.O. posa  in  opera di proiettori ed ar mature tipo stradale 
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su pali di varie altezze o sbracci a palo o a paret e. posa  
di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, 
messa a terra,  numerazione,  ecc.  escluso eventuale nolo di 
macchine con cestello. l'ambito di applicazione di queste voci 
riguarda i complessi residenziali e sportivi, con  esclusione 
degli impianti di illuminazione pubblica e stradale. 

720 P.O. di armatura stradale sino a 400 W    
  cad 13,42 67.22 % 

06.A27.F01 P.O. Posa in opera di Convettori elettri ci da parete in 
lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazz ate in  
acciaio 2 o 3 stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di 
termostato di sicurezza, termostato regolabile, comandi 
luminosi ( la posa  in  opera di convettori include opere di 
muratura e di carpenteria, staffe ed accessori vari). 

   

705 P.O. di convettori fino a 2 kW    
  cad 18,59 100.00 % 

06.A27.F02 P.O. Posa in opera di Convettori elettri ci da parete in 
lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazz ate in  
acciaio 2 o 3 stadi ventilatore tangenziale alimentazione 220 
V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato 
regolabile, programmatore giornaliero, comandi luminosi ( la 
posa  in  opera di convettori include opere di muratura e di 
carpenteria, staffe ed accessori vari). 

   

705 P.O. di convettori fino a 2 kW    
  cad 18,59 100.00 % 

05.P68.C70 Smontaggio, trasporto in officina per re - visione, 
rimontaggio di qualsiasi tipo di elettropompa, comp resi i 
materiali  
di con- sumo: 

   

005 Sino kW 1    
  cad 63,34 85.00 % 

05.P71.L70 Revisione completa elettropompa mono- bl occo verticale 
con sostituzione cu- scinetti e organo a tenuta, 
imboccola- tura  
albero con boccole in acciaio inox, sabbiatura e pulizia totale, 
guarnizioni,verniciatura e collaudo in officina (esclusa la 
ribobinaturamotore elettrico) 

   

005 Sino kW 1    
  cad 117,99 45.00 % 

020 Sino kW 4    
  cad 223,57 45.00 % 

05.P71.L75 Revisione completa come art.71l70 di ele ttro- pompa 
orizzontale.aumento sui prezzi detto art. 

   

005 Aumento sui prezzi di detto art.    
  % 32% 45.00 % 

01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed og ni onere 
connesso  
per il tempo di effettivo impiego 

   

005 Della portata sino q 40    
  h 49,60 64.29 % 

01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa  
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 

   

005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superf icie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5 

   

  m² 10,86 95.30 % 

01.A02.A40 Demolizione di caldane, sottofondi in ca lcestruzzo non 
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o  
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi 
si intendono computati prima della demolizione 

   

005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche    
  m³ 86,80 90.49 % 

01.A08.A10 Esecuzione traccia per incassamento di t ubi aventi 
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diametro  non superiore a 50 mm,  compreso il fissa ggio 
degli stessi  
su pareti in mattoni forati 

005 In muri grezzi    
  m 16,41 99.56 % 

01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento s u pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, com presa  
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura 
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 

   

005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessor e 
fino cm 2 

   

  m² 26,48 94.22 % 

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fin o a cm 15    

005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-ste nza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spe ssore e 
per  
superfici di almeno m² 0,20 

   

  m² 3,46 81.67 % 

01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice  livellatore 
adesivo 

   

005 Per superfici di almeno m² 0,20    
  m² 8,39 84.83 % 

01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale 
o tipo antisdrucciolo 

   

005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40    
  m² 24,28 0.00 % 

01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestiment o eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anch e con 
fascia  
lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine 
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la 
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o 
il rinzaffo 

   

005 Per una superficie di almeno m² 0,20    
  m² 31,25 94.12 % 

05.P61.A20 Elettropompa ad immersione, autoadescant e, compreso 
interruttore a galleggiante interamente in acciaio inox : 

   

010 Sino kW 1    
  cad 346,72 0.00 % 

05.P75.F85 Elettropompa per acque luride in ghisa c on motore 
sommergibile o esterno e girante trituratrice.forni tura e 
posa in  
opera di elettropompa in costruzione pesante in ghisa o 
acciaio inox con girante idonea al pompaggio di acque con 
sedimenti in sospensione di diametro fino a 5 cm. motore 
elettrico monofase o trifase a rotore in bagno d'olio o a 
secco.accoppiamento tra motore e pompa diretto per 
elettropompe in esecuzione sommergiibile e tramite albero di 
trasmissione e premistoppa se a motore esterno. Completa di 
ogni accessorio di funzionamento, allacciamenti idraulici, 
elettrici, cavo di alimentazione. 

   

005 Aumento sui prezzi degli articoli da p61a10 a p61b3 0 .    
  % 195% 0.00 % 

09.P02.B50 F/POSA DI POMPA DOSATRICE PER IPOCLORITO  
Elettropompa dosatrice volumetrica a pistone tuffan te 
realizzata in PVC  
completa di indicatore analogico di portata, dispositivo 
“autoregolatore“ che consente di regolare la portata a 
distanza con un segnale 4 - 20 mA. Tipo Dosatrice 
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volumetrica a pistone: - Temperatura massima del liquido 
30°C - Portata 10 - 100 l/h - Precisione 1% della portata 
massima - velocità 45 colpi/min - Pressione massima in 
mandata 7 bar - Funzionamento Discontinuo - Mandata 1/2“ 
Motore elettrico asincrono trifase, alimentazione 380 V - 50 
Hz, velocità 4 poli 1450 giri/min, azionamento diretto Grado di 
protezione IP 55 Materiali: - Corpo motoriduttore Lega 
leggera - Corpo pompa PVC - Pistone Vetro - attacchi PVC 

005 ...    
  cad 1.327,29 0.00 % 

01.P28.H52 Graniglia purissima quarzifera a granulo metria 
selezionata per la realizzazione dei letti filtrant i 
multistrato nei  
filtri chiarificatori e negli impianti di filtrazione volumetrici in 
genere sia per il trattamento dell'acqua nell'uso potabile come 
per le acque di piscina e diprocesso, nelle seguenti pezzature 
12/20 - 5/8 - 3/5 - 1,2/1 - 0,7/0,5 

   

005 In confezione da kg 50    
  kg 0,36 0.00 % 
     

 


