
A termini di legge il presente documento é di proprietà della I.P.T. Project srl - E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E TRASMISSIONE ANCHE PARZIALE senza preventiva autorizzazione.

Progetto:

Approvazione:

Oggetto:

Disegno n°:

Redazione: Verifica:Revisione: Data: Descrizione:

Il Progettista:

Scala:

Commessa:

File:

Committente:

Sede legale, Direzione e Uffici: via Uruguay, 20 - 35127 Padova - Tel. 049-870.16.16 - Email info@iptproject.it  -  www.iptproject.it

Il Committente:

Rel.05
1401
061

IPT Project srl

Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)

RISTRUTTURAZIONE INTERNA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA  SEZIONE

TERRITORIALE DI PORDENONE
I STRALCIO: RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA,

SPORTELLO H 24 E DEPOSITO CONGELATORI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Delle Venezie

D. FerroE. Baldo E. BarbieriEmissione10/08/20210

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN)

PROGETTO ESECUTIVO

D. FerroE. Baldo E. BarbieriAggiornamento a seguito validazione23/08/20211



PREMESSA ALL'ELENCO PREZZI UNITARI:
Per  la  redazione  del  presente  elenco  prezzi  unitari  del  progetto  esecutivo,  si  è  fatto
riferimento, per quanto più possibile, al Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia edizione
2020 approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1826 del 04/12/2020.

Per tutte le altre voci, che non hanno trovato riscontro sul Prezzario, sono stati utilizzati
prezzi medi di mercato correnti.
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1. OPERE EDILI
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

IZSVE sede di Cordenons (PN) - esecutivo

Ristrutturazione e riqualificazione energetica - I stralcio CT e sportello H24

20.1.BQ4.01.D Calcestruzzo in breccia armato

20.1.BQ4.01 Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e
spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni,
l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi
di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle
pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze
demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.

(Euro quattrocentoventiquattro/65 )

m³ 424,65

22.2.BG2.01.A Spessore complessivo fino a 12 cm compreso

22.2.BG2.01 Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e spessore, compreso
intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello
stesso,  e puntelli.

(Euro nove/88 )

m² 9,88

31.1.BH4.01.A Interni

31.1.BH4.01 Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC)
e dimensione, compresi coprifili, controcassa, vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del materiale
riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.

(Euro diciannove/25 )

m² 19,25

31.1.BH4.01.B Esterni

(Euro quarantaquattro/40 )

m² 44,40

31.9.XH2.01.D Per porta vetrata a due ante - maniglione anta principale e anta secondaria

31.9.XH2.01 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante
per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con qualsiasi tipo di comando sia
interno che esterno, con o senza chiave, compreso mostrine, aste, placche e materiali di consumo.

(Euro quattrocento/21 )

Cadauno 400,21

31.9.XH2.03 Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo in acciaio per porte in legno o metalliche, del tipo a molla 
con asta di spinta in opera compreso posizionamento e fissaggio.

(Euro centosettantanove/08 )

Cadauno 179,08

32.2.XH4.01.A Porta cieca ad un battente

32.2.XH4.01 Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili
perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettrocolorati e pannello cieco tamburato
a struttura alveolare antimuffa, autoestinguente con supporto in legno dello spessore minimo di 3 mm,
rivestito sulle due facce in laminato plastico colore a scelta, spessore complessivo pannello 35-40 mm,
telaio in profili di alluminio per spessore della muratura fino a 16 cm, compreso controcassa, telaio,
ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie con la sola
esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie.

(Euro trecentotrentacinque/43 )

m² 335,43

32.2.XH4.01.B Porta cieca a due battenti

(Euro trecentosessantatre/22 )

m² 363,22

41.5.SE0.01 Fornitura e posa in opera di soglie in lastra di pietra o marmo naturale spessore 4 cm, larghezza oltre 20
cm, con piano ribassato passante per battuta scuretti, levigata nella parte vista, con listello di battuta a
tenuta d'acqua (per serramento) dimensioni 10x15 mm oltre il piano, compreso gocciolatoio, letto di posa
in malta di cemento, sigillature, materiali di consumo.
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ELENCO PREZZI UNITARI

IZSVE sede di Cordenons (PN) - esecutivo

Ristrutturazione e riqualificazione energetica - I stralcio CT e sportello H24

41.5.SE0.01.A In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria

(Euro trecentodiciannove/49 )

m² 319,49

42.1.BQ4.01 Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed orizzontali interne di 
qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la 
pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

(Euro sedici/15 )

m² 16,15

42.1.PQ1.01 Esecuzione di rasatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con rasante a base di calce 
idrata, cemento, additivi, inerti aventi granulometrie inferiori a 1 mm applicato manualmente in una o più 
passate per uno spessore non inferiore a 3 mm, compreso la formazione di spigoli rientranti o sporgenti, 
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piano di lavoro, la pulizia, il conferimento con trasporto in 
discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.

(Euro sette/64 )

m² 7,64

42.1.PQ3.02 Esecuzione della ripresa di intonaci interni di qualsiasi tipo e spessore, su murature interne, compreso 
formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, 
l'indennità di discarica.

(Euro trentaquattro/20 )

m² 34,20

42.3.BV0.01 Rimozione di vecchie pitture su pareti e soffitti mediante accurata raschiatura e spazzolatura con spazzole 
metalliche, compreso rimozione di chiodi, stuccatura di fori e screpolature, carteggiatura, la raccolta e 
trasporto in discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, formazione e disfacimento dei piani di 
lavoro interni, materiali di consumo.

(Euro uno/98 )

m² 1,98

42.3.VV1.01.A A base solvente

42.3.VV1.01 Esecuzione mediante applicazione a pennello, rullo o a spruzzo su superfici interne di isolante ad alta
penetrazione nell'intonaco fino ad ottenere un supporto idoneo per i trattamenti successivi, compreso
mascheramento di superfici non interessate, formazione e disfacimento dei piani di lavoro, teli di
protezione.

(Euro quattro/94 )

m² 4,94

42.3.VV6.02.A A due strati

42.3.VV6.02 Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci
interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di
qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene,
nastrature protettive, materiali di consumo.

(Euro sei/80 )

m² 6,80

43.1.EQ4.01.D Fino a 10 cm

43.1.EQ4.01 Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres,
klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore
perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa.

(Euro ventidue/53 )

m² 22,53

43.1.EQ4.02 Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti in genere, mediante 
fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso spessore, a base di miscela di cemento, inerti e resina, 
lavorata a frattazzo fino, atta al ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette.

m² 6,61
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IZSVE sede di Cordenons (PN) - esecutivo

Ristrutturazione e riqualificazione energetica - I stralcio CT e sportello H24

(Euro sei/61 )

43.2.BY0.01.A In ceramica, marmo, pietra

43.2.BY0.01 Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo, dello spessore fino a 10 cm,
eseguita a qualsiasi altezza, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di rifiuto alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica, l'eventuale accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di
cantiere, pulizia del materiale recuperato.

(Euro tredici/73 )

m² 13,73

43.2.SG5.01.C Finitura a vista antisdrucciolo

43.2.SG5.01 Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in
gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero con collante su sottofondo di
sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura
delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria.

(Euro cinquantuno/03 )

m² 51,03

43.2.TN6.01.B In teli

43.2.TN6.01 Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici omogenei antistatici, aventi Classe Bfl s1 di reazione al
fuoco conforme alla EN-13501-1, in piastrelle o in teli, in uno o più strati di materiale vinilico saldamente
uniti a caldo sotto pressione, di composizione uniforme per l'intero spessore, spessore totale 2 mm, peso
totale minimo 3600 g/m², adatti per sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi,
compreso collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish
di protezione, certificato di omologazione, dichiarazione di conformità.
Pavimentazione tipo Modul UP Compact ditta Forbo srl o equivalente.

(Euro quarantotto/98 )

m² 48,98

43.9.BY1.01.B In piastrelle o marmette in genere

43.9.BY1.01 Esecuzione di rimozione di zoccolino battiscopa piano o rampante di qualunque tipo e altezza, posato con
chiodi, viti o incollato, compreso accatastamento, attrezzatura, carico e trasporto del materiale di risulta
alle pubbliche discariche.

(Euro due/24 )

m 2,24

43.9.RG5.01.A In piastrelle di gres lisce altezza 8-10 cm

43.9.RG5.01 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento per ambienti di qualunque tipo
e dimensione, in piastrelle di ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a filo intonaco finito o mezzo
incassato, compreso tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie.

(Euro nove/41 )

m 9,41

C.02 Operaio qualificato (comprese spese generali e utile d'impresa)

(Euro trentaquattro/65 )

h 34,65

C.03 Operaio specializzato (comprese spese generali e utile d'impresa)

(Euro trentasette/29 )

h 37,29

E.05.19.c DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

E.05.19 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro tredici/94 )

m² 13,94
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P1.A0.A500.A Impianti e apparecchiature elettriche

P1.A0.A500 RIMOZIONE IMPIANTI
Esecuzione accurata di rimozione di impianti esistenti, previo sezionamento delle linee elettriche per la
messa in sicurezza dell'impianto elettrico e previo sezionamento degli impianti termico, idrico sanitario,
gas metano.
La rimozione dovrà avvenire partendo dagli elementi in vista (terminali) e proseguire con gli impianti
sottotraccia(tubazioni, canali,canaline, ecc).
Compresa la raccolta differenziata dei materiali, trasporto e conferimento a discarica, compresi oneri di
conferimento.

(Euro millecinquecento/00 )

Cadauno 1.500,00

P1.A0.A500.B Impianti termici

(Euro duemilacinquecento/00 )

Cadauno 2.500,00

P1.S0.S200 SERRAMENTI APRIBILI - A TAGLIO TERMICO
Fornitura e posa in opera di serramenti per porte in profilo di alluminio come da abaco serramenti e come 
appresso specificato. 
Costituiti da profilati di alluminio da 65 mm circa, a taglio termico, con doppia battuta, guarnizione di 
tenuta, verniciati a forno con polveri in poliestere termoindurenti (colore a scelta della D.LL.), completi di:
- pannelli ciechi in pannello sandwich in lamiera d'acciaio preverniciato sp. 10/10 di mm, sp. minimo lana 
di roccia 50 mm;
- specchiatura vetrata: lato interno ed esterno 4+4 mm pvb 0.76 camera 16 con gas argon e UG 1.1;
- leve, maniglie in lega di alluminio preverniciato, maniglia su un lato per l'apertura manuale;
- accessori e minuteria metallica, controtelai metallici con zanche a murare o da installare su pannelli 
sandwich tramite staffaggi, compresi viti e tasselli.
La superficie vetrata sarà trattata con effetto opale e sarà applicata la pellicola con il logo dell'Istituto.
PRESTAZIONI
Permeabilità all'aria per le parti fisse: Classe AE secondo EN 12152. 
Tenuta all'acqua: Classe RE (1000 Pa) secondo EN 12154. 
Trasmittanza dell'intero infisso minore di 1,4 W/m²K.
Compreso imbotte in alluminio sagomato, fissato alla pannellatura con viti e tasselli, compresa la 
preparazione delle sedi di incastro e fissaggio, comprese guarnizioni, la sigillatura perimetrale, il trasporto 
e lo scarico in cantiere, il tiro in quota dei materiali, l'assistenza edile alla posa, il ripristino dell'intonaco e 
ogni altro onere ed accessorio.
Misurazione foro netto passaggio. 

(Euro trecento/00 )

m² 300,00

P1.S0.S220 SERRAMENTI APRIBILI INTERNI 
Fornitura e posa in opera di serramenti per porte e finestra in profilo di alluminio come da abaco 
serramenti e come appresso specificato. 
Costituiti da profilati di alluminio da 55 mm circa, senza taglio termico, con doppia battuta, guarnizione di 
tenuta, verniciati a forno con polveri in poliestere termoindurenti (colore a scelta della D.LL.), completi di:
- tamponamento con vetro accoppiato 4+4 interno ed esterno con pellicola antinfortunistica da 0.76mm;
- leve, maniglie in lega di alluminio preverniciato, maniglia su un lato per l'apertura manuale;
- accessori e minuteria metallica, controtelai metallici con zanche a murare, compresi viti e tasselli.
PRESTAZIONI
Permeabilità all'aria per le parti fisse: Classe AE secondo EN 12152. 
Tenuta all'acqua: Classe RE (1000 Pa) secondo EN 12154. 
Compreso imbotte in alluminio sagomato, fissato alla pannellatura con viti e tasselli, compresa la 
preparazione delle sedi di incastro e fissaggio, comprese guarnizioni, la sigillatura perimetrale, il trasporto 
e lo scarico in cantiere, il tiro in quota dei materiali, l'assistenza edile alla posa, il ripristino dell'intonaco e 
ogni altro onere ed accessorio.
Misurazione foro netto passaggio. 

(Euro duecentocinquanta/00 )

m² 250,00

P1.S0.S487 Fornitura e posa in opera di porte metalliche ad alette per locali tecnici a una o due ante in profilato di 
acciaio zincato a caldo, con pannellatura ad alette inclinate antipioggia, rete interna antivolatile e traverso 
centrale in corrispondenza della serratura.
Complete di falso telaio da premurare, serratura di sicurezza, maniglia. Compresa l'assistenza alla posa sia 
da fabbro che da muratore.

(Euro centonovanta/00 )

m² 190,00
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P1.Y0.Y110 FPO DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN PVC FLESSIBILE A NASTRO, H=8 CM, INCOLLATO CON MASTICE A 
DOPPIA SPALMATURA.
Colorazione standard (bianco o grigio).

(Euro dieci/00 )

m 10,00

P1.Z0.Z100 FPO AUTOMAZIONE PER CANCELLO SCORREVOLE
Fornitura e posa in opera di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa 
metallica IP44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e 
fine corsa magnetico. Per cancelli del peso fino a 800 kg, spinta max 530 N,  velocità 18 m/min., potenza 
max 290 W, coppia max 30 Nm, alimentazione 220-240 V monofase. Tipo FAAC C721 o equivalente.
Compresi cremagliera zincata, ricevente, lampeggiatore XLED, pulsante a chiave, serratura con chiave, 
coppia di fotocellule, trasmittente 2 canali, pulsante di emergenza, fotocellule e colonnine, fine corsa, 
cartello metallico di segnalazione.
Comprese tutte le opere murarie e fabbrili per la posa, per dare l'opera compiuta e funzionante. 

(Euro quattromilatrecentoventuno/83 )

Cadauno 4.321,83
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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con
62.1.OH5.03. guaina esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI
B EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi,

giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a
inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.- Cavo 3x2,5 mm²
euro (quattro/02) m 4,02

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16
62.1.OH5.05. con guaina esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI
D EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi,

giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a
inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.- Cavo 5x6 mm²
euro (dieci/08) m 10,08

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20- 35, CEI 20-
62.1.OH5.51. 22 II, CEI 20-37/2, CEI 20-14, CEI UNEL 35718-35716-35016, CEI EN 60322-1-2, CPR UE305/11, CEI EN 50525, EN 50575:14 e EN
A 50575/A1:16 posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai

terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della linea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione
e sezione del cavo e la sua identificazione.- Cavo 1,5 mm²
euro (zero/74) m 0,74

Nr. 4 idem c.s. ...identificazione.- Cavo 2,5 mm²
62.1.OH5.51. euro (zero/85) m 0,85
B
Nr. 5 idem c.s. ...identificazione.- Cavo 4 mm²
62.1.OH5.51. euro (uno/28) m 1,28
C
Nr. 6 idem c.s. ...identificazione.- Cavo 6 mm²
62.1.OH5.51. euro (uno/60) m 1,60
D
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione
62.2.IN6.01. a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la
A regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei

pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 40 mm
euro (cinque/89) m 5,89

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media classificazione 3321,
62.3.IN6.01. autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda
B tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con grado di

protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di
raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. Tubo d. est. 20 mm
euro (tre/93) m 3,93

Nr. 9 idem c.s. ...d. est. 25 mm
62.3.IN6.01. euro (quattro/20) m 4,20
C
Nr. 10 idem c.s. ...d. est. 32 mm
62.3.IN6.01. euro (cinque/81) m 5,81
D
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di sistema di canali portacavi e porta apparecchiature in PVC, conforme alle norme CEI 23-32, montaggio a parete o
62.3.IN6.31. mensolato, autoestinguente, grado di protezione IP40, completo di angoli interni ed esterni, angoli variabili, terminali, scatole per derivazioni,
H adattatori, traversine tenuta cavi, giunzioni, fermacavi, elementi di raccordo quadri elettrici, tasselli, accessori. Dimensioni 120x60 mm

euro (ventinove/02) m 29,02

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di setti separatori da installare all'interno di canali in PVC, completi di tutti gli oneri di fissaggio. Separatore per
62.3.IN6.32. canali con altezza 60 mm
B euro (cinque/44) m 5,44

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di punti di comando illuminazione di tipo stagno, costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard
62.5.QZ1.03. intercambiabili, realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo FS17 da 1,5 mm², scatole
E portafrutto componibili modulari da parete, collegamenti tra i punti di comando e verso i punti luce. L'articolo comprende le derivazioni dalla

linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i collegamenti, gli accessori.-
Con interruttore entro scatola IP55
euro (trentaotto/31) cad 38,31

Nr. 14 idem c.s. ...gli accessori.- Con deviatore entro scatola IP55
62.5.QZ1.03. euro (quarantauno/91) cad 41,91
F
Nr. 15 idem c.s. ...gli accessori.- Sovrapprezzo per installazione di organo di comando con lampada spia di segnalazione
62.5.QZ1.03. euro (undici/62) cad 11,62
I
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posato a vista o entro controsoffitti con
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62.5.QZ1.12. grado di protezione minimo IP54, conduttori di tipo FS17 da 1,5 mm², comprese scatole da parete, collegamenti con i punti di comando.
A L'articolo comprende le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti a

collare, i collegamenti, gli accessori.- Per ogni punto luce con una accensione
euro (venticinque/14) cad 25,14

Nr. 17 idem c.s. ...luce con due accensioni
62.5.QZ1.12. euro (trentadue/22) cad 32,22
B
Nr. 18 Fornitura e posa in opera di punti presa costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con tubo/guaina
62.5.QZ2.01. flessibile in PVC posati sotto traccia, entro pareti prefabbricate, inclusi conduttori di tipo FS17 da 2,5 mm², scatole portafrutto componibili da
C incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti alle scatole,

placche in materiale plastico. L'articolo comprende la formazione di tracce ed il fissaggio con malta di cemento, i collegamenti, gli accessori.
Presa 2P+T 10/16 A bivalente
euro (quarantadue/38) cad 42,38

Nr. 19 idem c.s. ...Presa 2P+T 16 A tipo P30, con terra laterale e centrale
62.5.QZ2.01. euro (quarantaquattro/90) cad 44,90
D
Nr. 20 Fornitura e posa in opera di punti presa di tipo stagno costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati con
62.5.QZ2.03. tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo FS17 da 2,5 mm², scatole portafrutto componibili modulari da
H parete. L'articolo comprende le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con

supporti a collare, i collegamenti, gli accessori.- Presa 2P+T 10/16 A bivalente, IP55
euro (cinquanta/62) cad 50,62

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di prese CEE verticali stagne con interruttore rotativo di blocco e fusibili di protezione, realizzazione in materiale
62.5.QZ5.02. plastico grado di protezione IP55 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, accessori. Presa 2P+T, In = 16 A - 230 V
A euro (ottanta/82) cad 80,82

Nr. 22 idem c.s. ...accessori. Presa 3P+N+T, In = 16 A - 400 V
62.5.QZ5.02. euro (novantasei/83) cad 96,83
C
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con azionamento automatico alla rottura del vetro tipo Sicur Push,
62.5.QZ9.01. contatti NA+NC completo di segnalazione luminosa con cappuccio verde, grado di protezione IP55 realizzato in materiale plastico esecuzione
A doppio isolamento compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, martelletto frangivetro, accessori. Esecuzione da parete

euro (novantanove/08) cad 99,08

Nr. 24 Fornitura e posa in opera entro cassetta predisposta di prese terminali RJ45 in categoria 6 compresi adattatori per serie civile, attestazione ed
64.5.QZ3.02. etichettatura delle prese sia in campo che in corrispondenza del permutatore in accordo alle CEI EN 50173-CEI EN 50174, la documentazione
A delle prestazioni e certificazione dell'impianto in accordo all'Allegato 12 del D.M. 314/92, la realizzazione di tavole grafiche rappresentative

del posizionamento delle prese e della loro identificazione numerica. Presa UTP
euro (sessantauno/22) cad 61,22

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di cavi LAN UTP categoria 6 conformi alle norme CEI EN 50173, ISO/IEC 11801, CEI EN 50288-6-1, costituiti da
64.6.OH5.24. 4 coppie di conduttori in rame AWG 23/1 twistati senza schermatura, banda passante 250 MHz, guaina in PVC autoestinguente CEI 20-35 o
B LSZH, posati in accordo a CEI EN 50174 entro portacavi, completi di fascette, ancoraggi, raccordi ai componenti dell'impianto da realizzare

ed ai terminali, compresa identificazione del cavo. Cavo UTP guaina LSZH cat. 6
euro (tre/48) m 3,48

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di pozzetto per impianto di terra prefabbricato in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e
99.2.GQ4.01. rinterro. Dimensioni 40x40 cm
B euro (quarantatre/17) cad 43,17

Nr. 27 Operaio specializzato
C.03 euro (ventinove/48) ora 29,48

Nr. 28 Lampada Emergenza, da parete, IP65 - 120lm - 8W - SE - 1h
NP.AI.01 Fornitura e posa in opera di Apparecchio autonomo non permanente per illuminazione di sicurezza IP65, costruito in conformità alla norma

CEI EN 60598-2-22, in materiale termoplastico autoestinguente antiurto resistente alla fiamma, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio
isolamento, grado di protezione IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto, da esterno o da incasso, alimentazione 220V, 50Hz,
autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio, ricarica completa in 12 ore, completo di lampada LED,
dispositivo per autodiagnosi con test programmati, spie di segnalazione di stato e pittogrammi di segnalazione; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(Marca di riferimento: OVA o similare)
euro (ottantasette/59) n. 87,59

Nr. 29 Lampada Emergenza, da parete, IP65 - 170lm - 11W - SE - 1h
NP.AI.02 Fornitura e posa in opera di Apparecchio autonomo non permanente per illuminazione di sicurezza IP65, costruito in conformità alla norma

CEI EN 60598-2-22, in materiale termoplastico autoestinguente antiurto resistente alla fiamma, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio
isolamento, grado di protezione IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto, da esterno o da incasso, alimentazione 220V, 50Hz,
autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio, ricarica completa in 12 ore, completo di lampada LED,
dispositivo per autodiagnosi con test programmati, spie di segnalazione di stato e pittogrammi di segnalazione; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(Marca di riferimento: OVA o similare)
euro (novantacinque/81) n. 95,81
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Nr. 30 Corpo illuminante a soffitto policarbonato, IP65 1x22W
NP.AI.03 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su

binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo in policarbonato anticorrosione, riflettore in acciaio inox o verniciato
tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, parabola con ottica speculare, schermo in policarbonato trasparente,
infrangibile, non combustibile, completo di guarnizioni in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di
lampada LED ad alta resa cromatica ed alta efficienza luminosa; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera fornita, finita a
regola d'arte.
(Marca di riferimento: Disano illuminazione o similare)
euro (centodieci/99) n. 110,99

Nr. 31 Corpo illuminante a soffitto policarbonato, IP65 1x28W
NP.AI.04 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su

binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo in policarbonato anticorrosione, riflettore in acciaio inox o verniciato
tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, parabola con ottica speculare, schermo in policarbonato trasparente,
infrangibile, non combustibile, completo di guarnizioni in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di
lampada a LEDi ad alta resa cromatica ed alta efficienza luminosa; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera fornita, finita a
regola d'arte.
(Marca di riferimento: Disano illuminazione o similare)
euro (centoventitre/64) n. 123,64

Nr. 32 APPLIQUE A LED
NP.AI.05 Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED rotondo molto sottile.

Output fisso Driver LED.
Corpo: policarbonato bianco.
Diffusore: policarbonato opale.
Classe II, IP65, IK10.
Completo di LED 4000K.
Idoneo per montaggio diretto a parete o soffitto. Cablaggio passante possibile per cavifino a 2.5mm².
Misure: Ø307 x 58 mm
Potenza impegnata apparecchio: 16,3 W
Flusso luminoso apparecchio: 1950 lm
Efficienza apparecchio: 120 lm/W
Peso: 0,98 kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera fornita, finita a
regola d'arte.
(Apparecchio tipo Thorn Lighting KAT RD 2000-840 HF o similare).
euro (ottantasette/71) n. 87,71

Nr. 33 LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di
NP.M.01.32. riferimento CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante Elastomerico reticolato qualità G18,
01 Rivestimento interno Riempitivo/guainetta di materiale non igroscopico Guaina Termoplastica speciale di qualità M16, colore nero Marcatura

Stampigliatura ad inchiostro: FTG18OM16 Afumex GOLD 0.6/1 kV 1x... B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica
progressiva (*)Sito produttivo Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) , adatti
all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di
fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi multipolari per energia a bassissima emissione di fumi e gas tossici
(limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio ove sia fondamentale
garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti e le apparecchiature dall’attacco dei gas corrosivi (esempio: aerostazioni,
stazioni ferroviarie, metropolitane, gallerie stradali o ferroviarie). Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. Compresi: - linea
c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa
15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali
e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA
IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5 mmq
euro (tre/20) m 3,20

Nr. 34 Punto alimentazione monofase LETTORE BADGE
NP.PA.01 Punto di alimentazione monofase (F+N+PE) 230V, ed ove diversamente specificato punto alimentazione trifase (3F+N+PE) 400V in

esecuzione da incasso o a vista, derivato dalla linea dorsale, comprensivo di quota parte di tubazioni in PVC flessibile serie pesante
opportunamente incassato nella struttura o di quota parte di tubazioni in PVC rigido fissate a parete o a soffitto, quota parte di conduttori tipo
FS17-450/750V o FG16(O)R16-0.6/1kV di sezione adeguata al tipo di carico da alimentare, quota parte di cassetta di derivazione completa di
morsettiera e attestazione, nonché di accessori di completamento e fissaggio. Il sistema dovrà garantire un grado di protezione IP40.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente
citato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentasei/49) n. 36,49

Nr. 35 Punto alimentazione monofase
NP.PA.02 Punto di alimentazione monofase (F+N+PE) 230V, ed ove diversamente specificato punto alimentazione trifase (3F+N+PE) 400V in

esecuzione da incasso o a vista, derivato dalla linea dorsale, comprensivo di quota parte di tubazioni in PVC flessibile serie pesante
opportunamente incassato nella struttura o di quota parte di tubazioni in PVC rigido fissate a parete o a soffitto, quota parte di conduttori tipo
FS17-450/750V o FG16(O)R16-0.6/1kV di sezione adeguata al tipo di carico da alimentare, quota parte di cassetta di derivazione completa di
morsettiera e attestazione, nonché di accessori di completamento e fissaggio. Il sistema dovrà garantire un grado di protezione IP40.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente
citato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentasei/49) n. 36,49

Nr. 36 Punto pulsante apriporta
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NP.PL.01 Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, da esterno, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in
cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti, e/o
canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo FS17-450/750V, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione
installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare in vista in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6 moduli, completa di raccordi per i cavidotti;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a., cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al
supporto a scatto dal retro per permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- placca di chiusura IP40, non propaganti l'incendio, fissato alla scatola porta frutto mediante viti in acciaio inox;
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
euro (trentatre/83) n. 33,83

Nr. 37 Quadro Centrale Termica Piano Terra "Q.CT" - IP55 - Dim. 600(B) x 1800(H) x 250(P) [mm]
NP.QD.01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere epossidica, in colore grigio o similare, completo di

pannelli frontali porta apparecchiature, porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di apparecchiature
modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le
apparecchiature, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di
completamento e fissaggio atti a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale
50/60 Hz Forma di segregazione 1 Grado di protezione sul fronte IP 55 Grado di protezione a porta aperta IP 20 CARPENTERIA Il quadro
sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere
di acciaio dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri colore grigio,
spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno corredate
di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di
sollevamento. Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando. Tutte le apparecchiature
saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le
parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI 17.13/1). Le sbarre e i conduttori
saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno
fissate alla struttura tramite supporti isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in modo da
permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo
di 1 sbarra per fase predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura tramite supporti isolati. Tutti i cavi
di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su
specifici accessori di fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza così
come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati. Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e
strumentali, necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e
funzionante a regola d'arte. (Marca di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare)
euro (seimilatrentasei/17) a corpo 6´036,17

Nr. 38 MODIFICA AL QUADRO GENERALE CORPO A "Q.E1"
NP.QD.02 Modifica del Quadro generale Corpo A "Q.E1", nello specifico verranno eseguiti i seguenti interventi:

-Installazione e cablaggio N.1 Interruttore magnetotermico differenziale: 4 poli x 32A, curva C, conforme alla norma CEI EN61009-1,
Tensione 400Vac, Idn=0.3A, Icn=6kA, completo di bobina di sgancio a lancio di corrente
-Relativa posa di nuova linea di alimentazione, in partenza dal dispositivo di nuova installazione;
-Bonifica/pulizia generale del quadro elettrico.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per lo smantellamento dei materiali di rifiuto e per il ripristino degli eventuali
danni provocati dai lavori, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato,
per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.
euro (cinquecentoventiotto/67) a corpo 528,67

Nr. 39 MODIFICA AL QUADRO ELETTRICO CORPO B "Q.CORPO B"
NP.QD.03 Modifica del Quadro elettrico corpo B "Q.CORPO B", nello specifico verranno eseguiti i seguenti interventi:

-Installazione e cablaggio N.3 Interruttore magnetotermico: 2 poli x 10A, curva C, conforme alla norma CEI EN61009-1, Tensione 230Vac,
Icn=6kA;
-Installazione e cablaggio N.2 Interruttore magnetotermico differenziale: 2 poli x 16A, curva C, conforme alla norma CEI EN61009-1,
Tensione 230Vac, Idn=0.03A, Icn=6kA.
-Installazione e cablaggio N.1 Interruttore magnetotermico differenziale: 4 poli x 10A, curva C, conforme alla norma CEI EN61009-1,
Tensione 400Vac, Idn=0.03A, Icn=6kA.
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-Installazione e cablaggio N.3 Interruttore magnetotermico differenziale: 4 poli x 16A, curva C, conforme alla norma CEI EN61009-1,
Tensione 400Vac, Idn=0.03A, Icn=6kA.
-Installazione e cablaggio N.1 Sezionatore portafusibile: 2 poli x 32A, fusibile tipo 10.3x38, If=6A.
-Relativa posa di nuove linee di alimentazione, in partenza dai dispositivi di nuova installazione;
-Bonifica/pulizia generale del quadro elettrico.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per lo smantellamento dei materiali di rifiuto e per il ripristino degli eventuali
danni provocati dai lavori, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato,
per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.
euro (duemilacinquecentocinquanta/04) a corpo 2´550,04

Nr. 40 MODIFICA AL QUADRO ELETTRICO CORPO C "Q.CORPO C"
NP.QD.04 Modifica del Quadro elettrico corpo C "Q.CORPO C", nello specifico verranno eseguiti i seguenti interventi:

-Installazione e cablaggio N.1 Interruttore magnetotermico differenziale: 2 poli x 10A, curva C, conforme alla norma CEI EN61009-1,
Tensione 230Vac, Idn=0.03A, Icn=6kA.
-Relativa posa di nuova linea di alimentazione, in partenza dal dispositivo di nuova installazione;
-Bonifica/pulizia generale del quadro elettrico.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per lo smantellamento dei materiali di rifiuto e per il ripristino degli eventuali
danni provocati dai lavori, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato,
per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.
euro (trecentonovantasei/84) a corpo 396,84

Nr. 41 Punto di rivelatore di presenza
NP.RV.01 Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, da esterno, composto da:

- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in
cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti, e/o
canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo FS17-450/750V, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione
installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare in vista in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6 moduli, completa di raccordi per i cavidotti;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a., cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al
supporto a scatto dal retro per permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- placca di chiusura IP40, non propaganti l'incendio, fissato alla scatola porta frutto mediante viti in acciaio inox;
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, per dare l'opera fornita, finita a
regola d'arte.
Marca di riferimento: (GEWISS o Similare)
euro (trentasette/09) n. 37,09

 
    Data, 10/08/2021

Il Tecnico
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

IZSVE sede di Cordenons (PN) - esecutivo

Ristrutturazione e riqualificazione energetica - I stralcio CT e sportello H24

002.004.010.C1 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS METANO DA 110 KW
Caldaia ad acqua calda a sviluppo verticale, funzionante a condensazione, caratterizzata da:
- Portata termica (focolare) min/max compresa tra 22-110 kW
- Potenza utile nominale min/max compresa tra 21.4-107.3 con temperatura 80°/60°C
- Rendimento utile a Pn max con temperatura 80°/60°C del 97,28%
- Temperatura fumi compresa tra 40°C e 70°C dipendente dalla temperatura di ritorno
- mantello esterno formato da pannelli in lamiera d’acciaio verniciata a fuoco, assemblati con innesti a 
scatto e rimovibili per una totale accessibilità alla caldaia con apertura completa sia del portello anteriore 
che della camera di combustione 
- coibentazione termica con un doppio materassino di lana di vetro di spessore pari a 100 mm ad alta 
densità e protetto da un foglio di alluminio
- superfi ci di scambio termico a contatto con i prodotti della combustione in acciaio inox austenitico 
legato al molibdeno e stabilizzato al titanio AISI 316Ti, così composto:17,5% di Cromo, 12% di Nichel, 
2% di Molibdeno e 0,5% di Titanio (secondo DIN 1.4571)
- superfi cie in acciaio inox al carbonio a contatto con il fl uido termovettore
- saldature eterogenee realizzate con fi lo legato al niobio in AISI 347 per INOX-INOX e AISI 309 per 
INOX-FERRO
- cassa fumi in acciaio AISI 316Ti
- a grande volume di acqua con effetto stratifi cazione: bassissimo contenuto di acqua nella parte calda, 
veloce messa a regime, e grande riserva di acqua nella parte fredda sottostante, per massimo 
sfruttamento del fenomeno di condensazione
- nessun limite sulla temperatura di ritorno, e nessun limite sulla portata di acqua
- smaltimento delle sovra-temperature effettuato automaticamente dal sistema di circolazione interna
- scambiatore a condensazione costruito per favorire le basse emissioni di NOx e con nessun limite sulla 
potenza minima bruciata
- tubi fumo lisci con andamento verticale per un ottimale drenaggio della condensa
- bruciatore premiscelato a basse emissioni inquinanti per metano e GPL, escluso il modello 110 (solo 
metano
- quadro di comando climatico completo di sonda esterna, che permette di gestire una zona diretta ed un 
bollitore, espandibile, con le funzioni di priorità sanitaria, funzione antigelo di caldaia e impianto, funzione 
smaltimento calore, funzione gestione cascata e funzione controllo accensioni/spegnimenti
- un circuito di mandata impianto
- due circuiti di ritorno impianto; uno per alta temperature ed una per bassa temperatura con ingresso 
dell’acqua in caldaia all’altezza del secondo giro fumi
- collegamento a tubo di sicurezza
- pozzetti porta-sonde e regolazioni a norma di legge
- scarico impianto
- scarico condensa
- termostato di sicurezza a riarmo automatico che interviene a 100°C
- diagnosi circuito idraulico con controllo della portata minima del fl uido termovettore tramite una sonda 
di mandata ed una sonda di ritorno
- sicurezza evacuazione fumi con termostato fumi, posto nella parte inferiore dello scambiatore, provoca 
un’anomalia in caso di temperatura fumi maggiore a 75°C e la sonda fumi, posta nella parte inferiore 
dello scambiatore, provoca un errore temporaneo a 85°C e defi nitivo al superamento di 90°C
- sicurezza ventilatore attraverso un dispositivo contagiri ad effetto Hall la velocità di rotazione sempre 
monitorata
- previsto abbinamento con pannello di comando per gestione cascata/sequenza e pannello di comando 
per gestione di zone miscelate:
max 2 direttamente nel quadro di comando a bordo macchina, altre via bus a quadro di centrale
- pressione massima 5 bar (3 bar per il mod. 35)
- conforme alle norme EN 303 ed EN 676
- conforme alla direttiva 90/396/CEE (gas) - marcatura CE
- conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità elettromagnetica)
- conforme alla direttiva 2006/95/CE (ex 72/23/CEE) (bassa tensione)
- conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti) - 4 stelle
MATERIALE A CORREDO
- sonda esterna
- chiave TORX per taratura parametri di combustione
- diaframma cambio gas
- spina per quadro comando
- libretto di istruzioni
- certifi cato di garanzia dell’apparecchio
- copia del certifi cato di prova idraulica
- targhetta di identifi cazione prodotto da applicare alla mantellatura all’atto dell’installazione

COMPLETA DI:
-Bruciatore premiscelato e modulante
-Centralina di regolazione climatica
-Centralina di gestione della cascata CLIMA CONFORT
-Sonda mandata impianto
-Sonda esterna
-Neutralizzatore della condensa N2

 comprensivo di:
-Posa in opera di gruppo termico a basamento
-creazione di basamento per fissaggio gruppo termico
-collegamento del gruppo alle linee predisposte
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-manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;
-l'onere e la formazione dei ponteggi interni che si rendessero neccessari, compresa l'eventuale 
protezione prevista dai regolamenti;
- tiro in alto e la distribuzione ai piani dei materiali da porre in opera;
-completo di ogni accessorio non inidcato nella voce di fornitura, anche se non espressamente indicato, 
ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa 
vigente.

(Euro ottomiladuecentocinquantaquattro/40 )

cad. 8.254,40

002.004.010.C2 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A GAS METANO DA 150 KW
Caldaia ad acqua calda a sviluppo verticale, funzionante a condensazione, caratterizzata da:
- Portata termica (focolare) min/max compresa tra 30-150 kW
- Potenza utile nominale min/max compresa tra 29.7-148.8 con temperatura 80°/60°C
- Rendimento utile a Pn max con temperatura 80°/60°C del 99.2%
- Temperatura fumi compresa tra 40°C e 70°C dipendente dalla temperatura di ritorno
- mantello esterno formato da pannelli in lamiera d’acciaio verniciata a fuoco, assemblati con innesti a 
scatto e rimovibili per una totale accessibilità alla caldaia con apertura completa sia del portello anteriore 
che della camera di combustione 
- coibentazione termica con un doppio materassino di lana di vetro di spessore pari a 100 mm ad alta 
densità e protetto da un foglio di alluminio
- superfi ci di scambio termico a contatto con i prodotti della combustione in acciaio inox austenitico 
legato al molibdeno e stabilizzato al titanio AISI 316Ti, così composto:17,5% di Cromo, 12% di Nichel, 
2% di Molibdeno e 0,5% di Titanio (secondo DIN 1.4571)
- superfi cie in acciaio inox al carbonio a contatto con il fl uido termovettore
- saldature eterogenee realizzate con fi lo legato al niobio in AISI 347 per INOX-INOX e AISI 309 per 
INOX-FERRO
- cassa fumi in acciaio AISI 316Ti
- a grande volume di acqua con effetto stratifi cazione: bassissimo contenuto di acqua nella parte calda, 
veloce messa a regime, e grande riserva di acqua nella parte fredda sottostante, per massimo 
sfruttamento del fenomeno di condensazione
- nessun limite sulla temperatura di ritorno, e nessun limite sulla portata di acqua
- smaltimento delle sovra-temperature effettuato automaticamente dal sistema di circolazione interna
- scambiatore a condensazione costruito per favorire le basse emissioni di NOx e con nessun limite sulla 
potenza minima bruciata
- tubi fumo lisci con andamento verticale per un ottimale drenaggio della condensa
- bruciatore premiscelato a basse emissioni inquinanti per metano e GPL, escluso il modello 110 (solo 
metano
- quadro di comando climatico completo di sonda esterna, che permette di gestire una zona diretta ed un 
bollitore, espandibile, con le funzioni di priorità sanitaria, funzione antigelo di caldaia e impianto, funzione 
smaltimento calore, funzione gestione cascata e funzione controllo accensioni/spegnimenti
- un circuito di mandata impianto
- due circuiti di ritorno impianto; uno per alta temperature ed una per bassa temperatura con ingresso 
dell’acqua in caldaia all’altezza del secondo giro fumi
- collegamento a tubo di sicurezza
- pozzetti porta-sonde e regolazioni a norma di legge
- scarico impianto
- scarico condensa
- termostato di sicurezza a riarmo automatico che interviene a 100°C
- diagnosi circuito idraulico con controllo della portata minima del fl uido termovettore tramite una sonda 
di mandata ed una sonda di ritorno
- sicurezza evacuazione fumi con termostato fumi, posto nella parte inferiore dello scambiatore, provoca 
un’anomalia in caso di temperatura fumi maggiore a 75°C e la sonda fumi, posta nella parte inferiore 
dello scambiatore, provoca un errore temporaneo a 85°C e defi nitivo al superamento di 90°C
- sicurezza ventilatore attraverso un dispositivo contagiri ad effetto Hall la velocità di rotazione sempre 
monitorata
- previsto abbinamento con pannello di comando per gestione cascata/sequenza e pannello di comando 
per gestione di zone miscelate:
max 2 direttamente nel quadro di comando a bordo macchina, altre via bus a quadro di centrale
- pressione massima 5 bar (3 bar per il mod. 35)
- conforme alle norme EN 303 ed EN 676
- conforme alla direttiva 90/396/CEE (gas) - marcatura CE
- conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità elettromagnetica)
- conforme alla direttiva 2006/95/CE (ex 72/23/CEE) (bassa tensione)
- conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti) - 4 stelle
MATERIALE A CORREDO
- sonda esterna
- chiave TORX per taratura parametri di combustione
- diaframma cambio gas
- spina per quadro comando
- libretto di istruzioni
- certifi cato di garanzia dell’apparecchio
- copia del certifi cato di prova idraulica
- targhetta di identifi cazione prodotto da applicare alla mantellatura all’atto dell’installazione

- 2 -
Rif.1401/2108011 rev 0



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

IZSVE sede di Cordenons (PN) - esecutivo

Ristrutturazione e riqualificazione energetica - I stralcio CT e sportello H24

COMPLETA DI:
-Bruciatore premiscelato e modulante
-Centralina di regolazione climatica
-Centralina di gestione della cascata CLIMA CONFORT
-Sonda mandata impianto
-Sonda esterna
-Neutralizzatore della condensa N2

 comprensivo di:
-Posa in opera di gruppo termico a basamento
-creazione di basamento per fissaggio gruppo termico
-collegamento del gruppo alle linee predisposte
-manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;
-l'onere e la formazione dei ponteggi interni che si rendessero neccessari, compresa l'eventuale 
protezione prevista dai regolamenti;
- tiro in alto e la distribuzione ai piani dei materiali da porre in opera;
-completo di ogni accessorio non inidcato nella voce di fornitura, anche se non espressamente indicato, 
ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa 
vigente.

(Euro undicimilatrecentoottantacinque/00 )

cad. 11.385,00

002.008.015.E1 Canna fumaria ad elementi strutturali prefabbricata, a doppia parete,IN PP con isolamento esterno o in 
acciaio inox doppiaparete, costruzione e realizzazione secondo normativa UNI vigente e certificato CE.
Il camino deve essere vincolato dalla struttura portante a mezzo di apposite staffe con interasse max di 
ml. 3 ed ancorato alla base tramite relativa piastra. Se la lunghezza lo richiede si deve predisporre un 
sostegno statico intermedio. Lo sbalzo max consentito, dopo l'ultimo vincolo, è di ml. 1,50. 
Il camino deve essere completo di tutti i pezzi speciali ed accessori secondo la normativa vigente ed 
installato secondo la regola dell'arte.

diametro interno  130 mm
composta da:

(Euro novecentosettantacinque/70 )

cad. 975,70

002.008.015.E2 Canna fumaria ad elementi strutturali prefabbricata, a doppia parete,IN PP con isolamento esterno o in 
acciaio inox doppiaparete, costruzione e realizzazione secondo normativa UNI vigente e certificato CE.
Il camino deve essere vincolato dalla struttura portante a mezzo di apposite staffe con interasse max di 
ml. 3 ed ancorato alla base tramite relativa piastra. Se la lunghezza lo richiede si deve predisporre un 
sostegno statico intermedio. Lo sbalzo max consentito, dopo l'ultimo vincolo, è di ml. 1,50. 
Il camino deve essere completo di tutti i pezzi speciali ed accessori secondo la normativa vigente ed 
installato secondo la regola dell'arte.

diametro interno  200 mm
composta da:

(Euro milleseicentoquarantaquattro/50 )

cad. 1.644,50

002.008.016.D1 Canale da fumo ad elementi strutturali prefabbricata, monoparete in PP, costruzione e realizzazione 
secondo normativa UNI vigente e certificato CE.
Il camino deve essere completo di tutti i pezzi speciali ed accessori secondo la normativa vigente ed 
installato secondo la regola dell'arte.

diametro interno 130 mm
composta da:

(Euro trecentoquarantasette/60 )

cad. 347,60

002.008.016.D2 Canale da fumo ad elementi strutturali prefabbricata, monoparete in PP, costruzione e realizzazione 
secondo normativa UNI vigente e certificato CE.
Il camino deve essere completo di tutti i pezzi speciali ed accessori secondo la normativa vigente ed 
installato secondo la regola dell'arte.

diametro interno 200 mm
composta da:

cad. 745,80
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(Euro settecentoquarantacinque/80 )

003.001.012.D Vaso di espansione a membrana a precarica di azoto di tipo omologato conforme alla normativa vigente 
completo di tutto quanto necessario al suo perfetto funzionamento.

capacità 18 litri
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro trentotto/50 )

cad. 38,50

003.001.012.F Vaso di espansione a membrana a precarica di azoto di tipo omologato conforme alla normativa vigente 
completo di tutto quanto necessario al suo perfetto funzionamento.
capacità 24 litri
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro quarantasette/30 )

cad. 47,30

003.001.012.H Vaso di espansione a membrana a precarica di azoto di tipo omologato conforme alla normativa vigente 
completo di tutto quanto necessario al suo perfetto funzionamento.
capacità 50 litri
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro ottantaquattro/70 )

cad. 84,70

003.002.010.F Valvola di sicurezza di tipo qualificata I.S.P.E.S.L. completa di tubazione di scarico convogliato in acciaio 
zincato e imbuto con scarico visibile, conforme alla normativa vigente e dotata di tutto quanto necessario 
al suo perfetto funzionamento.
diametro 3/4" - taratura 3,0 bar
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro quarantasette/30 )

cad. 47,30

003.003.012.0 Fornitura e posa in opera di pressostato di massima a riarmo manuale con soffietto
metallico in acciaio inox con molla di contrasto, set-point regolabile e dispositivo di riarmo manuale per 
ripristino dopo ogni intervento.
Campo di regolazione: 1 ÷ 6 Bar
Portata contatti: 16A (10) - 250V
Grado di protezione: IP40
Temperatura max fluido: 90°C.
Omologato ISPESL
Conforme: CEE 89/336 e CEE 73/23
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro settantaquattro/80 )

cad. 74,80

003.003.014.0 Termostato di blocco a riarmo manuale ad immersione  completo di custodia in rame per consentire la 
estraibilità senza svuotare l'impianto tipo omologato A.N.C.C., e quant'altro necessario al suo perfetto 
funzionamento.
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro settantaquattro/80 )

cad. 74,80

003.004.010.A Termometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali o posteriori, cassa in acciaio 
verniciato a forno, gambo in tubo di ottone diam. 9 mm, guaina da 1/2", vetrino in metacrilicato 
infrangibile, quadrante in alluminio serigrafato al forno, movimento ad espansione di liquido, precisione a 

- 4 -
Rif.1401/2108011 rev 0



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

IZSVE sede di Cordenons (PN) - esecutivo

Ristrutturazione e riqualificazione energetica - I stralcio CT e sportello H24

norme I.S.P.E.S.L., scale
adatte alle caratteristiche dell'impianto sul quale verranno installati, espresse in C.
Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una 
installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto dellanormativa vigente.
fondo scala 120°C
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro ventinove/70 )

cad. 29,70

003.004.014.B Manometro a quadrante completo di cassa del diametro di mm. 80, serpentina in rame, rubinetto in 
ottone e flangia per controllo pressione, conforme alla normativa vigente.
Fondo scala 6 bar
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro ventinove/70 )

cad. 29,70

003.004.014.C Manometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali, cassa in acciaio stampato verniciato a 
forno, vetrino o in metacrilato infrangibile con indice rosso regolabile, elemento sensibile a molla borudon 
in lega di rame, quadrante in alluminio verniciato al forno, precisione a norme I.S.P.E.S.L., scale adatte 
alle caratteristiche dell'impianto sul quale verranno installati, espresse in bar.
Ricciolo ammortizzatore.
Rubinetto a tre vie per attacco manometro campione (se richiesto)
Completi di tutto necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo 
la normativa vigente.
Fondo scala 6 bar
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro ventinove/70 )

cad. 29,70

003.004.016.A Pozzetto per controllo della temperatura con attacco da 1/2" in rame o ottone conforme alla normativa 
vigente.

diametro 1/2"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro quattordici/30 )

cad. 14,30

003.004.018.A Valvola automatica di sfiato aria in ottone completa di valvolina a sfera di intercettazione con maniglia e 
quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento.
diametro 3/8"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro quattordici/30 )

cad. 14,30

003.004.018.M Disareatore, separatore di bolle in acciaio con flange di allaccio completa di valvolina a sfera di 
intercettazione con maniglia e quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento, e valvola per scarico 
e pulizia.
DN 80
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro settecentoottantacinque/40 )

cad. 785,40

003.005.010.G Valvola di intercettazione del combustibile di tipo omologato completa di elemento sensibile, capillare, 
pozzetto manicotto, corpo valvola e quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento.
diametro 1"1/4
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

cad. 577,50
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(Euro cinquecentosettantasette/50 )

003.008.010.F Serie di accessori linea gas a completamento norme UNI-CIG:
-stabilizzatore,riduttore di pressione
-filtro
-prese di pressione
-giunto antivibrante

diametro 1"1/4
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centoquarantanove/60 )

cad. 149,60

005.001.010.B Valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia.
del diametro 1/2"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro sette/70 )

cad. 7,70

005.001.010.C Valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia.
del diametro 3/4"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro undici/00 )

cad. 11,00

005.001.010.D Valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia.
del diametro 1"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro diciassette/60 )

cad. 17,60

005.001.010.E Valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia.
del diametro 1"1/4
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro ventitre/10 )

cad. 23,10

005.001.010.F Valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia.
del diametro 1"1/2
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro trentasei/30 )

cad. 36,30

005.001.012.F Saracinesca in ghisa a corpo piatto, albero in acciaio inox completa di cuneo con rivestimento in gomma, 
volantino in ghisa o acciaio galvanizzato, guarnizioni, anelli elastici, bussola, controflange e quant'altro 
necessario al suo perfetto funzionamento.
DN 50  -  PN 10
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro ottantotto/00 )

cad. 88,00

005.001.012.G Saracinesca in ghisa a corpo piatto, albero in acciaio inox completa di cuneo con rivestimento in gomma, 
volantino in ghisa o acciaio galvanizzato, guarnizioni, anelli elastici, bussola, controflange e quant'altro 
necessario al suo perfetto funzionamento.
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DN 65  -  PN 10
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centoquarantasei/30 )

cad. 146,30

005.001.012.H Saracinesca in ghisa a corpo piatto, albero in acciaio inox completa di cuneo con rivestimento in gomma, 
volantino in ghisa o acciaio galvanizzato, guarnizioni, anelli elastici, bussola, controflange e quant'altro 
necessario al suo perfetto funzionamento.
DN 80  -  PN 10
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centoottantasette/00 )

cad. 187,00

005.001.014.B Valvola di ritegno a molla tipo "EUROPA".
del diametro 1/2"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro sei/60 )

cad. 6,60

005.001.014.C Valvola di ritegno a molla tipo "EUROPA".
del diametro 3/4"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro nove/90 )

cad. 9,90

005.001.014.D Valvola di ritegno a molla tipo "EUROPA".
del diametro 1"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro tredici/20 )

cad. 13,20

005.001.015.D Valvola di ritegno a disco.
del diametro 1"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro quaranta/70 )

cad. 40,70

005.001.015.E Valvola di ritegno a disco.
del diametro 1"1/4
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro diciotto/70 )

cad. 18,70

005.001.015.F Valvola di ritegno a disco.
del diametro 1"1/2
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro quaranta/70 )

cad. 40,70
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005.001.015.G Valvola di ritegno a disco.
del diametro 2"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro sessantaquattro/90 )

cad. 64,90

005.001.015.I Valvola di ritegno a disco.
del diametro 3"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centoquarantasei/30 )

cad. 146,30

005.001.018.D Rubinetto a maschio o a sfera con manovra a taglio di cacciavite, portagomma e tappo di sicurezza con 
catenella.
diametro 1"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro diciotto/70 )

cad. 18,70

005.001.022.l Raccoglitore di impurita (filtro) di tipo flangiato completo di corpo e coperchio in ghisa, controflange e 
bulloni, cestello del filtro in rete inox, e quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento.
1"1/2
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centosessantanove/40 )

cad. 169,40

005.003.020.B Coppia di collettori primari eseguiti in tubo nero a saldare principalmente composti da:
-tubazione in acciaio nero;
-calotte di chiusura
-stacchi primari;
-stacchi secondari
-attacco carico
-attacchi sfiati con valvole di sfiato
-attacco scarico con valvole di scarico
-isolamento in coppella di lana di roccia spessore 50 mm nel caso di collettore solo caldo;
-isolamento in elastomero espanso spessore 32 mm nel caso di collettore freddo;
-finitura esterna in alluminio lucido

eseguiti come da progetto

collettore solo CALDO,  cadauno:
DN 150
-1 attacchi principali caldo da 3";
-1 attacchi secondari da 2";
-1 attacchi secondari da 2"1/2;
-1 attacchi secondari da 1"1/2;
-1 attacchi secondari da 1"1/4;
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro novecentonovantuno/10 )

coppie 991,10

005.003.020.B1 Equilibratore idraulico monotemperatura, del tipo verticale, costruito in tubo nero a saldare principalmente 
composto da:
-tubazione in acciaio nero;
-calotte di chiusura
-stacchi primari;
-stacchi secondari
-attacco carico
-attacchi sfiati con valvole di sfiato
-attacco scarico con valvole di scarico
-isolamento in coppella di lana di roccia spessore 50 mm;
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-finitura esterna in alluminio lucido
DN 200 eseguiti come da progetto
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro quattrocentoquarantasette/70 )

coppie 447,70

006.001.016.F Elettropompa di circolazione di tipo centrifugo per montaggio diretto sulle tubazioni, in esecuzione 
gemellare, con bocche di aspirazione e mandata sullo stesso asse, rotore immerso con cuscinetti 
autolubrificanti, motore protetto, completa di morsettiera elettrica alimentabile da destra o da sinistra, 
corpo pompa in ghisa, albero motore in acciaio inossidabile, turbina, cuscinetti in grafite, giunti di tenuta, 
camicia traferro in acciaio inox valvola di ritegno e quant'altro necessario alla sua perfetta installazione ed 
al suo ottimale funzionamento.

Portata 6.300 l/h
Prevalenza 3.5 mCA
funzionamento singolo
completa di giunti antivibranti in neoprene e flange di allaccio
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro milleduecentoquarantotto/50 )

cad. 1.248,50

006.001.016.G Elettropompa di circolazione di tipo centrifugo per montaggio diretto sulle tubazioni, in esecuzione 
gemellare, con bocche di aspirazione e mandata sullo stesso asse, rotore immerso con cuscinetti 
autolubrificanti, motore protetto, completa di morsettiera elettrica alimentabile da destra o da sinistra, 
corpo pompa in ghisa, albero motore in acciaio inossidabile, turbina, cuscinetti in grafite, giunti di tenuta, 
camicia traferro in acciaio inox valvola di ritegno e quant'altro necessario alla sua perfetta installazione ed 
al suo ottimale funzionamento.

Portata 14.200 l/h
Prevalenza 3.5 mCA
funzionamento singolo
completa di giunti antivibranti in neoprene e flange di allaccio
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro duemilacentoottantanove/00 )

cad. 2.189,00

007.001.012.2 Tubazione in acciaio nero senza saldatura, complete di raccordi, curve, gomiti, derivazioni, staffe di 
sostentamento, mensole, sostegni, pezzi speciali e quant'altro necessario per una perfetta installazione.
compreso sfridi - completa di 2 mani di antiruggine
UNI 8863 serie MEDIA
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente, giunti di dilatazione e sistemi tagliafuoco nei 
passaggi fra muri REI.
Completo di staffaggi di qualsiasi tipologia eseguiti su pareti, controsoffitti o pavimenti, completi di collari, 
viti a pressione, mensolame in acciaio, funi di sostegno etc., lo sviluppo costruttivo del sostegno più 
idoneo al sostegno delle tubazioni sarà a carico dell'impiantista idraulico e dovrà essere verificato e 
approvato dalla direzione lavori.

(Euro sei/60 )

kg 6,60

008.002.012.G Coibentazione delle tubazioni in acciaio in elastomero flessibile avente conducibilità termica a 50 °C di 
0,040 Watt/h m.°C a norma della legge n. 10 del 09.01.91.
Adatto per tubazioni con passaggio di liquidi refrigerati e/o caldi
spessore isolamento 13 mm
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro due/20 )

ml 2,20

008.004.010.E Coibentazione delle tubazioni con coppella di lana di roccia avente densità media 50 Kg/mc, e  avente 
conducibilita a 50 °C do 0,040 wattl/h m.°C, a norma di legge 10 del 09.01.91, rivestite esternamente 
con lamierino lucido cilindrato e fissato con viti autofilettanti, completo di nastri alle testate, collarini, 
staffe e quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento.
Spessore 50 mm
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Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro quarantacinque/10 )

m2 45,10
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002.010.011.d Bollitore verticale ad accumulo per la produzione di acqua calda per usi sanitari completo di serpentino in 
acciaio inox estraibile, mantello esterno, coibentazione di tipo sandwich con strato di resine poliuretaniche 
espanse, predisposizione per inserimento di resistenza elettrica, anodo al magnesio, termometro, 
termostato di regolazione con pannello e quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento, a norma 
di legge.

capacità 500 litri
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro milleduecentonovantadue/50 )

cad. 1.292,50

002.010.016.f Miscelatore termostatico a passaggio integrale, a liquido termosensibile completamente isolato dal flusso 
dell'acqua, completo di campana di distribuzione teflonata, termometro a quadrante, possibilità di 
regolazione della temperatura dell'acqua miscelata e di quant'altro necessario per il suo perfetto 
funzionamento, a norma di legge.
diametro 1"
Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire 
una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centoventiquattro/30 )

cad. 124,30

003.001.012.F Vaso di espansione a membrana a precarica di azoto di tipo omologato conforme alla normativa vigente 
completo di tutto quanto necessario al suo perfetto funzionamento.
capacità 24 litri
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro quarantasette/30 )

cad. 47,30

003.002.014.C Valvola di sicurezza per circuito sanitario conforme alla normativa vigente

diametro 1/2" - taratura 6,0 bar
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro quarantacinque/10 )

cad. 45,10

003.003.016 Termostato di regolazione di tipo ON/OFF a canale a basso differenziale completo di staffaggio e 
collegamento elettrico e quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento.
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro ottantanove/10 )

cad. 89,10

003.007.010.A Fornitura e posa di cassetta in lamiera con vetro a  rompere di contenimento di valvole gas, della 
dimensione adeguata al contenimento della o delle valvole
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centotrentacinque/30 )

cad. 135,30

005.001.010.E Valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia.
del diametro 1"1/4
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

cad. 23,10
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(Euro ventitre/10 )

005.001.010.F Valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia.
del diametro 1"1/2
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro trentasei/30 )

cad. 36,30

005.008.010.B Gruppo automatico di riempimento completo di filtro, ritegno, manometro e rubinetti e di quant'altro 
necessario al suo perfetto funzionamento.
diametro 3/4"
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro sessantaquattro/90 )

cad. 64,90

006.001.016.I Elettropompa di circolazione di tipo centrifugo per montaggio diretto sulle tubazioni, in esecuzione 
gemellare, con bocche di aspirazione e mandata sullo stesso asse, rotore immerso con cuscinetti 
autolubrificanti, motore protetto, completa di morsettiera elettrica alimentabile da destra o da sinistra, 
corpo pompa in ghisa, albero motore in acciaio inossidabile, turbina, cuscinetti in grafite, giunti di tenuta, 
camicia traferro in acciaio inox valvola di ritegno e quant'altro necessario alla sua perfetta installazione ed 
al suo ottimale funzionamento.

Portata 3.500 l/h
Prevalenza 4.0 mCA
funzionamento singolo
completa di giunti antivibranti in neoprene e flange di allaccio
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro settecentoquarantacinque/80 )

cad. 745,80

006.002.010.B Elettropompa di ricircolo del circuito sanitario di tipo centrifugo con corpo a bocchettoni per montaggio 
diretto sulle tubazioni, completa di rotore bagnato e cuscinetti autolubrificanti, condensatore incorporato, 
tappo per spurgo dell'aria, dispositivo a membrana per evitare la circolazione ed il ricambio dell'acqua 
nella camera del rotore, corpo pompa in bronzo, girante, albero motore in acciaio inox, cuscinetti in 
grafite, canotto, guarnizioni, morsettiera elettrica e quant'altro necessario per il suo perfetto 
funzionamento. Completa di orologio programmatore.

Portata 500 l/h
Prevalenza 2.5 mCA
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro duecentoottantotto/20 )

cad. 288,20

007.001.016.A Tubazione di acciaio zincato trafilato tipo Dalmine senza saldatura filettato gas, tipo UNI 8863 SERIE 
MEDIA completo di raccorderia in ghisa malleabile zincata a cuore bianco, materiali di tenuta e filettatura 
prevista occorrente per l'esecuzione di impianti di riscaldamento e reti di distribuzione acqua fredda e 
calda a tutte le utenze.
compreso sfridi
UNI 8863 serie MEDIA
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Completo di staffaggi di qualsiasi tipologia eseguiti su pareti, controsoffitti o pavimenti, completi di collari, 
viti a pressione, mensolame in acciaio, funi di sostegno etc., lo sviluppo costruttivo del sostegno più 
idoneo al sostegno delle tubazioni sarà a carico dell'impiantista idraulico e dovrà essere verificato e 
approvato dalla direzione lavori, taglaifuoco per passaggi su muri Rei.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro sei/60 )

ml 6,60

007.001.016.E Tubazione di acciaio zincato trafilato tipo Dalmine senza saldatura filettato gas, tipo UNI 8863 SERIE 
MEDIA completo di raccorderia in ghisa malleabile zincata a cuore bianco, materiali di tenuta e filettatura 
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prevista occorrente per l'esecuzione di impianti di riscaldamento e reti di distribuzione acqua fredda e 
calda a tutte le utenze.
compreso sfridi
UNI 8863 serie MEDIA - diametro 1"1/4
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Completo di staffaggi di qualsiasi tipologia eseguiti su pareti, controsoffitti o pavimenti, completi di collari, 
viti a pressione, mensolame in acciaio, funi di sostegno etc., lo sviluppo costruttivo del sostegno più 
idoneo al sostegno delle tubazioni sarà a carico dell'impiantista idraulico e dovrà essere verificato e 
approvato dalla direzione lavori.

(Euro venti/90 )

ml 20,90

007.001.016.F Tubazione di acciaio zincato trafilato tipo Dalmine senza saldatura filettato gas, tipo UNI 8863 SERIE 
MEDIA completo di raccorderia in ghisa malleabile zincata a cuore bianco, materiali di tenuta e filettatura 
prevista occorrente per l'esecuzione di impianti di riscaldamento e reti di distribuzione acqua fredda e 
calda a tutte le utenze.
compreso sfridi
UNI 8863 serie MEDIA - diametro 1"1/2
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Completo di staffaggi di qualsiasi tipologia eseguiti su pareti, controsoffitti o pavimenti, completi di collari, 
viti a pressione, mensolame in acciaio, funi di sostegno etc., lo sviluppo costruttivo del sostegno più 
idoneo al sostegno delle tubazioni sarà a carico dell'impiantista idraulico e dovrà essere verificato e 
approvato dalla direzione lavori.

(Euro ventitre/10 )

ml 23,10

008.002.012.C Coibentazione delle tubazioni in acciaio in elastomero flessibile avente conducibilità termica a 50 °C di 
0,040 Watt/h m.°C a norma della legge n. 10 del 09.01.91.
Adatto per tubazioni con passaggio di liquidi refrigerati e/o caldi
Diametro 3/4" - spessore isolamento 13 mm
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro uno/10 )

ml 1,10

008.002.012.D Coibentazione delle tubazioni in acciaio in elastomero flessibile avente conducibilità termica a 50 °C di 
0,040 Watt/h m.°C a norma della legge n. 10 del 09.01.91.
Adatto per tubazioni con passaggio di liquidi refrigerati e/o caldi
Diametro 1" - spessore isolamento 13 mm
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro uno/10 )

ml 1,10

008.006.012.B Sovraprezzo per rivestimento tubazioni con lamierino di alluminio da 6/10 completo in opera di collarini 
sulle testate, curve e pezzi speciali.
II fissaggio lungo la generatrice avverrà, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti 
autofilettanti in materiale intaccabile agli agenti atmosferici.
La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti.
I pezzi speciali, quali curve,T, valvole, filtri, raccordi, ecc. saranno pure in lamierino eventualmente 
realizzati a settori.
Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire 
una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro ventidue/00 )

m2 22,00

014.001.002.A1 Addolcitore automatico per piccole portate e capacitá di ciclo, per tutte le diverse utilizzazioni, civili o 
industriali. Tutti i materiali di costruzione sono idonei per il trattamento di acque potabili. Bombola in 
vetroresina (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), resina a scambio ionico di tipo idoneo per uso 
alimentare e con elevata capacitá di scambio, serbatoio salamoia in polietilene atossico anti-urto, 
completo di pozzetto di protezione, valvola a galleggiante, piastra di separazione acqua-sale. La valvola di 
comando idro-pneumatica, con funzionamento a 5 cicli (controlavaggio, aspirazione salamoia e lavaggio, 
reintegro serbatoio sale, lavaggio veloce, esercizio) é montata superiormente ed é realizzata in ABS 
atossico. Per tutte le versioni la durata del ciclo di rigenerazione é   regolabile in funzione della capacitá 
dell'apparecchio. 
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Comando tempo/volume con programmatore elettronico; é possibile programmare sia il volume di acqua 
da erogare sia l'ora di rigenerazione. É  inoltre possibile selezionare anche la sola funzione tempo oppure 
la sola funzione volume. Gli apparecchi sono forniti completi di contatore ad impulsi esterno ed il 
programmatore permette la visualizzazione dei volumi di acqua erogati. Un by-pass interno alla valvola 
permette il passaggio di acqua (non trattata) durante la rigenerazione. 

Funzionamento automatico. 
Indipendentemente da ogni programmazione effettuata, é possibile comandare in ogni momento l'avvio di 
una rigenerazione, mediante la semplice pressione di un pulsante. La rigenerazione si completa 
automaticamente con ritorno in posizione di esercizio. 

ATTACCHI 1"1/4" 
PORTATA   3.5 m3/h

Completo di:
- kit disinfezione resine
- pompa caricamento
- collaudo e messa in servizio
- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità;
- l'onere e la formazione dei ponteggi interni che si rendessero neccessari, compresa l'eventuale 
protezione prevista dai regolamenti;
- tiro in alto e la distribuzione ai piani dei materiali da porre in opera;
-manodopera per posa e collegamento di ogni apparecchiatura dell'addolcitore
Completo di ogni accessorio non inidcato nella voce di fornitura, anche se non espressamente indicato, 
ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa 
vigente.

(Euro duemilaquattrocentoottantasette/10 )

cad. 2.487,10

014.002.010.E Filtro a cartuccia completo di testa e ghiera in polipropilene alimentare, vaso in policarbonato, valvola di 
spurgo aria, cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile con grado di filtrazione standard di 10 micron, per 
pressione massima di esercizio di 15 Ate, delle dimensioni e caratteristiche idonee alle portate delle 
tubazioni su cui F installato e completo di quant'altro necessario al suo perfetto funzionamento.
diametro 1"1/2
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro trecentodiciannove/00 )

cad. 319,00

060.002.010.2 Fornitura e posa di accessori obbligatori secondo UNI 7129/08 da posizionare sul contatore gas metano:
-flessibile inox diametro 2"1/2 (da verificare)
-presa di pressione 3/8"
-valvola a sfera 2"1/2 (da verificare)
Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione 
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
Il costo è comprensivo della quota parte per le necessarie ed eventuali opere murarie.

(Euro duecentoottantotto/20 )

cad. 288,20

1600.150 Onere per spostamento linea gas metano esistente staffata sulla parete in cui verrà realizzato il cappotto.
Il prezzo si intende comprensivo di:
-svuotamento impianto;
-smontaggio della linea, dei raccordi;
-eliminazione delle staffe a muro;
-montaggio nuove staffe (collari) per sostegno tubazioni della dimensione adeguata;
-prolungamento attcchi gas sul muro esterno;
-fornitura di guaine passanti prolungate;
-Rimontaggio tubazione;
-Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire 
una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro cinquecentonovantasette/30 )

cad. 597,30

1600.160 Onere per ciecamento ed eliminazione della linea gas metano esistente per la C.T. da dismettere.
Il prezzo si intende comprensivo di:
-ciecamento linea gas metano;
-smontaggio della linea, dei raccordi fino al nodo più vicino;
-eliminazione delle staffe a muro;
-Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire 
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una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

(Euro centoquarantanove/60 )

cad. 149,60

C.10 Operaio 5° livello installazione impianti (comprese spese generali e utile d'impresa)

(Euro ventinove/65 )

h 29,65

C.11 Operaio 5° livello super installazione impianti (comprese spese generali e utile d'impresa)

(Euro trentuno/75 )

h 31,75
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