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Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche
con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico,
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse
le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.in rocce lapidee
integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in
rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in
numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e
sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle
classi di resistenza
EURO VENTI/30

€/m3

20,30

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e
da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle
materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici
EURO CENTOCINQUANTACINQUE/12

€/m3

155,12

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi
ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.per ogni m3 di materiale costipato
EURO TRE/87

€/m3

3,87

Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10
cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta
cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del
piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO VENTISETTE/51

€/m2

27,51

Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in
pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non
danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica
dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo
rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, l'accatastamento in luogo indicato
dalla D.L. del materiale riutilizzabile.Escluso il trasporto a discarica del materiale di
scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresì la pulizia delle basole
e/o dei ciottoli

ING. FARO PALAZZOLO - Via Val Paradiso n°15 - Palermo
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
per il successivo reimpiego, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Compreso l'avvio a
operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi,
compresa la verifica preliminare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
€/m2
EURO QUARANTADUE/18
6 6.2.34

7 6.4.2.3

8 7.1.1

9 7.1.3

10 9.1.1

11 9.1.2

12 9.1.6

Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le
indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata
nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia e cemento
tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per m3 di impasto, dello spessore non
inferiore a cm 6/10, costipati a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio",
compresa l'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina della superficie a vista
delle basole ricollocate, spolvero finale di sabbia pozzolana a saturazione dei giunti, la
livellazione accurata del piano della pavimentazione in modo da renderlo finito
perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale. Compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
nulla escluso.
EURO TRENTASETTE/27

€/m2
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42,18

37,27

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle
norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante
e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa
guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.classe D 400 (carico di rottura 400
kN)
EURO QUATTRO/18 €/chilogrammo

4,18

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice
disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO TRE/49 €/chilogrammo

3,49

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
EURO DUE/42 €/chilogrammo

2,42

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta
bastarda dosata con 150&#247;200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
EURO VENTIUNO/55

€/m2

21,55

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti,
previa sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/40

€/m2

20,40

Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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EURO DODICI/28

13 10.1.9

14 10.1.10

15 12.4.1.2

16 13.9.13.4

17 13.9.13.31

18 14.1.2.1

19 14.1.4.1

€/m2
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12,28

Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima
qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 - 10.1.2 -10.1.3 - 10.1.4,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
EURO TRE/80

€/metro

3,80

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 -10.1.4, avente
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO TRE/17

€/metro

3,17

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda,
compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le
eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed
accessorio.con tegole curve a doppio strato tipo Sciacca
EURO TRENTAOTTO/26

€/m2

38,26

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe
di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in
grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in
grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4
kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di
resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- Elemento di fondo altezza utile
945 mm.dimensione interna 1500 x 1500 mm
EURO NOVECENTOCINQUANTATRE/79

€/cadauno

953,79

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe
di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in
grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in
grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4
kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di
resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- Soletta di copertura classe di
resistenza 4 kN/m2.per pozzetto 1500 x 1500 mm
EURO CINQUECENTODICIOTTO/72

€/cadauno

518,72

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20,
fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo
FS17
o
H07Z1-K
di
sezione proporzionata al
carico, compreso il conduttore di
protezione.Compresi gli accessori di
fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.
Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
EURO TRENTACINQUE/90

€/cadauno

35,90

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire
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dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno
pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in
rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione
proporzionata al carico. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti,
le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto
o pulsante per dimmer
€/cadauno
EURO QUARANTA/70
20 14.1.6

21 14.3.11.2

22 14.3.15.6

23 14.3.17.7

24 14.3.17.26

25 14.3.17.27

26 14.3.17.42
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40,70

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando
in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
EURO UNDICI/10

€/cadauno

11,10

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
tubazione pieghevole D25mm
EURO QUATTRO/88

€/metro

4,88

Fornitura
e
collocazione entro
tubi
o
posati
entro
canalette
predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11),
tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x16mm2
EURO QUATTRO/68

€/metro

4,68

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16
sez.1x25mm2
EURO SETTE/78

€/metro

7,78

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16
sez.3x2,5mm2
EURO QUATTRO/15

€/metro

4,15

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16
sez. 3x4mm2
EURO CINQUE/44

€/metro

5,44

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di
riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda,
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morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.4x16mm2
€/metro
EURO DICIANNOVE/50
27 14.4.5.3

28 14.4.6.20

29 14.8.4.2

30 15.1.3

31 15.1.10

32 15.4.8.4

Pag. 5
Prezzo Unit
19,50

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 2P da 10 a 32 A
EURO TRENTAUNO/60

€/cadauno

31,60

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA
EURO SESSANTAOTTO/10

€/cadauno

68,10

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da
un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in
policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l'ingiallimento. La
plafoniera dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli
urti minima IK08, dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con
rimanente 80%
di
flusso
iniziale ed
un efficienza luminosa minima
dell'apparecchio di 120 lm/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio
per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio
passante e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il
prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore. L'efficienza
minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente
luminosa. armatura L=1200mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver
Elettronico
EURO CENTOQUARANTASEI/00

€/cadauno

146,00

Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro
della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo
di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo
miscelatore in ottone cromato, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti
ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti,
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSETTANTAOTTO/46

€/cadauno

278,46

Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, comprendente
apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con
bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in ottone cromato a fungo,
compreso accessori, opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua
(fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
EURO CENTONOVANTAOTTO/38

€/cadauno

198,38

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione
massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di
liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di
tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme
UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm
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34 15.4.8.7

35 15.4.8.9

36 15.4.9.2

37 15.4.9.3

EURO DODICI/37

€/metro
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12,37

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione
massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di
liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di
tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme
UNI vigenti. per diametro DN 40x29 mm
EURO DICIASSETTE/97

€/metro

17,97

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione
massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di
liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di
tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme
UNI vigenti. per diametro DN 63x45.8 mm
EURO TRENTACINQUE/34

€/metro

35,34

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN
ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione
massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di
liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di
tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme
UNI vigenti. per diametro DN 90x65.4 mm
EURO CINQUANTACINQUE/86

€/metro

55,86

Fornitura
trasporto
e
posa
in
opera
di
tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme
alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di
pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.per diametro DN 20x15 mm
EURO UNDICI/33

€/metro

11,33

Unità Misura

Fornitura
trasporto
e
posa
in
opera
di
tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme
alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista
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CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.per diametro DN 26x20 mm
€/metro
EURO SEDICI/24
38 15.4.9.4

39 15.4.9.5

40 15.4.11.2

41 15.4.12.2

42 15.4.22.5

43 18.1.1.2
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16,24

Fornitura
trasporto
e
posa
in
opera
di
tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme
alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di
pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.per diametro DN 32x26 mm
EURO VENTIUNO/89

€/metro

21,89

Fornitura
trasporto
e
posa
in
opera
di
tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme
alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10
bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di
pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.per diametro DN 40x33 mm
EURO TRENTAUNO/50

€/metro

31,50

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm,
compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi
speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.in lamiera preverniciata
EURO TRENTAQUATTRO/78

€/metro

34,78

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio,
eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali
quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.per diametro da 100 mm
EURO SESSANTATRE/03

€/metro

63,03

Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato
CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione massima di
funzionamento 4 bar fino a 50 l, e pressione massima di funzionamento 6 bar oltre 50 l,
temperatura massima di funzionamento 99 °C, completo di tubazione in acciaio zincato
tipo Mannesmann fino a 3 m, e ogni accessorio e di quanto altro occorre per dare il
lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.per capacità fino a 150 l
EURO TRECENTONOVANTADUE/97

€/cadauno

392,97

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in
tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, escluso l'eventuale
rimozione della sede stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le
eventuali demolizioni di trovanti di
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dimensioni non superiori a 0,5 m3, la conservazione di sottoservizi eventualmente
incontrati.Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore
di 10 cm e il nastro di segnalazione, nonchè l'onere del reinterro con materiale idoneo
provenientedallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore
massimo 30 cm.Compreso inoltre l'eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione
addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto per
almeno 10 cm.E' compresa infine la segnalazione e l'eventuale protezione degli scavi, e
il carico dei materiali di scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per futuro
trasporto a discarica, nonchè ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.per scavo e ricoprimento con protezione addizionale
€/metro
EURO QUARANTANOVE/86
44 21.1.1

45 21.1.7

46 21.1.23

47 21.1.24

48 21.1.25

49 21.2.5

50 21.2.13

51 21.7.8

52 21.9.5.1
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49,86

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRECENTOVENTISETTE/69

€/m3

327,69

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonchè l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DICIOTTO/98

€/m2

18,98

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro
e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
EURO QUATTRO/27

€/metro

4,27

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.
EURO VENTIDUE/35

€/cadauno

22,35

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti
all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
EURO TRENTADUE/26

€/m3

32,26

Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il
taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura
e malta di cemento nonchè ogni altro onere e magistero.
EURO NOVE/88

€/metro

9,88

Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta
di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta
regola d'arte.
EURO SESSANTA/47

€/m2

60,47

Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e
magistero, per lunghezza complessiva della perforazione oltre i 15,00 m e diametro fino
a 65 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
EURO UNO/55

€/centimetro

1,55

Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce
idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica
e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi
architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm,
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costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 &#247; 5 mm da applicare a cazzuola,
un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo
tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.per interni
€/m2
EURO QUARANTASETTE/60
53 21.9.8

54 21.10.1.1
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47,60

Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni,
collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
EURO OTTO/31

€/m2

8,31

Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici
di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle
stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni
EURO VENTITRE/21

€/metro

23,21
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56 AP.2

57 AP.3

58 AP.4

59 AP.5

60 AP.6
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Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.Compreso l'avvio a
operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi,
compresa la verifica preliminare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
EURO SEI/85

€/m2

6,85

Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura),
compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiutoCompreso l'avvio a
operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi,
compresa la verifica preliminare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
EURO SETTE/30

€/m2

7,30

Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo,
recupero o ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica
preliminare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1
Demolizioni e rimozione dei materiali.- per ogni m2 di proiezione orizzontale.
EURO VENTI/53

€/m2

20,53

Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il
taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura
e malta di cemento nonchè ogni altro onere e magistero.Quanto fornito dovrà essere
rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
EURO DIECI/81

€/metro

10,81

Travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti, di qualunque
lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o
catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e
successiva suggellatura degli stessi.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.1.1 disassemblabilità - 2.4.2.4 sostenibilità e legalità del
legnoCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.
EURO MILLEDUECENTOVENTICINQUE/15

€/m3

Consolidamento di pareti in muratura mediante l'applicazione di una rete a maglia
quadrata costituita da fibre di vetro alcali resistente A.R., preimpregnata (FRP) ad
elevata resistenza, modulo elastico a trazione > di 23.000 MPa e allungamento a rottura
> dell' 1,5%, fissata alla muratura mediante n. 4 connettori al m2 a "L" in fibra di vetro
alcali resistente e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, aventi diametro
equivalente >= 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario
(inserimento nella muratura per 2/3 dello spessore) applicati entro foro mediante
fissaggio chimico a base di resina vinilestere senza stirene idonea per carichi strutturali
(per intervento su due lati sovrapporre i connettori entro foro per almeno 10 cm). La
rete dovrà essere posta in opera in abbinamento ad una malta per intonaci e da muratura
traspirante, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica, ai sensi della
norma europea EN 998-2, a basso modulo elastico, in uno spessore complessivo di 3
cm. Sono compresi nel prezzo: la formazione dei fori da praticare sul supporto,
l'arrotondamento degli spigoli delle muratura o la fornitura di eventuali pezzi speciali,
la sovrapposizione della rete di 15 cm in corrispondenza delle giunzioni, la formazione
dei sesti, la rifinitura frattazzata, e tutto quanto altro occorre per dare l'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.Sono esclusi da computarsi a parte: la rimozione del vecchio
intonaco ed il trasporto a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o particolarmente
danneggiate, e lo strato di finitura.resistenza a trazione della rete compresa fra 55 e 85
kN/m.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM

1.225,15
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EURO CENTODICIOTTO/95

€/m2

118,95

Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e
sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi
la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.Quanto fornito dovrà essere
rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.1.1 disassemblabilità - 2.4.2.4
sostenibilità e legalità del legnoCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera
certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO MILLECENTODICIASSETTE/42

€/m3

1.117,42

Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per
appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e
magistero. - Per ogni m2 di superficie effettiva.Quanto fornito dovrà essere rispondente
ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.1.1 disassemblabilità - 2.4.2.4 sostenibilità e
legalità del legnoCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a
perfetta regola d'arte.
EURO VENTIOTTO/16

€/m2

28,16

Realizzazione di Tetto coibentato e ventilato. Il prezzo di applicazione è comprensivo
di:1) Fornitura e posa in opera sull'assito di legno di membrana freno al vapore e
protettiva antipolvere ed antivento composta da film ed un tessuto in polipropilene. La
membrana è anche una protezione temporanea all'acqua.La posa sarà effettuata
applicando i teli in orizzontale parallelamente alla gronda, sormontando gli stessi di cm
10, con la parte impermeabile rivolta verso l'alto. I teli saranno fissati al supporto con
chiodi a testa larga. Sigillatura perimetrale.La membrana dovrà avere le seguenti
caratteristiche:- altezza cm 150;- spessore mm 0,8;- resistenza longitudinale 200 N/5
cm;- resistenza trasversale 120 N/5 cm;- resistenza al chiodo 100 N;- allungamento
longitudinale 30%;- allungamento trasversale 30%;- SD m 20;- µ: 30.000.2) Fornitura
e posa in opera di isolamento termoacustico realizzato mediante doppio strato di
pannelli in lana di vetro ad alta densità realizzata con un legante a base di componenti
organici e vegetali, ad elevata resistenza meccanica senza rivestimenti, euroclasse di
reazione al fuoco A1 posto in opera in continuo, a secco sul piano di posa.Spessore
singolo pannello 60 mm, spessore totale del coibente 120 mmIl coibente dovrà avere le
seguenti caratteristiche:- coeficiente di conducibilità termica EN 12667: 0,032 kcal/m
h°C;- inerzia chimica;- stabilità nel tempo.3) Fornitura e posa in opera di pannello di
OSB dello spessore di 19 mm. La chiodatura sarà effettuata ogni cm 15 su ogni asse
d'appoggio con chiodi ad aderenza migliorata lunghi almeno 43 mm. I chiodi di
fissaggio devono essere in filo di ferro zincato elettroliticamente a freddo tropicalizzato
da 7 micron,con diametro del filo da 3 mm e della testa di 9 mm ed avere una resistenza
allo strappo di 600 N circa.4) Fornitura e posa in opera di doppia orditura di listelli in
legno d'abete di spessore pari al coibente, di dimensione cm 4x4, impregnati sottovuoto
in autoclave con sali inorganici Imprelit Kds (sali ecologici) per preservarli a lungo
termine contro batteri, funghi, insetti, organismi marini e marcescenza.Posti in opera
parallelamente alla gronda con la dimensione maggiore in verticale, ad una distanza pari
alla larghezza dell'isolante utilizzato.Tipo di fissaggio: viti per legno autofilettanti
TPSCZ di lunghezza adeguata, d'acciaio in lega speciale con trattamento termico di
carbonitruturazione, durezza HRC 26-40, zincatura bianca Fe/2µ8 C1 a spessore 8
micron.5) Fornitura e posa di lastre monostrato ondulate a base di fibre organiche
bitumate per realizzazione di manto di impermeabilizzazione sotto-coppo.In gronda
dovrà essere realizzata un'apertura continua per l'ingresso dell'aria nella camera di
ventilazione.L'apertura di almeno 2 cm dovrà essere protetta con una rete para insetti in
alluminio anodizzato con filo da o,28 mm e un mesh di 1,8x1,6 mm.Prevedere in gronda
la fornitura e posa di griglia metallica para-passero che consente il passaggio dell'aria
ma non di animali quali volatili, insetti e roditori.Quanto fornito dovrà essere certificato
rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.5.5 Emissione dei materiali2.4.1.1 Disassemblabilità-2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata- 2.4.2.4 Sostenibilità e
legalità del legno-2.4.2.9 Isolanti termici e acusticiCompreso ogni onere e magistero
per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
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EURO OTTANTAOTTO/90

64 AP.10

65 AP.11

66 AP.12

67 AP.13

68 AP.14

€/m2
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88,90

Fornitura e collocazione di colmo ventilato in lamiera zincata e preverniciata composto
da barre in acciaio inox di spessore 0,8 mm munite di fasce laterali per l'ancoraggio
alla superficie di posa mediante viti.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTADUE/63

€/metro

42,63

Sovrapprezzo alla posa di tegole/coppi per l'utilizzo di sistemi di fissaggio per la posa
dei coppi superiori di falda, costituito da ganci fermacoppo a "S", realizzati in acciaio
inox AISI 304 delle dimensioni di mm 105 e spessore di mm 16/20, posati su tutte le
falde per l'intera superficie.Compreso la fornitura, la viteria e quant'altro occorre a dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO NOVE/82

€/m2

9,82

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassonedi raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.Compreso l'avvio a operazioni di
riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la
verifica preliminare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
EURO DICIASSETTE/62

€/m2

17,62

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a
vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento
con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con
contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo
pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per
ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI
EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i (zona D - limiti anno 2021); marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel
prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio,
la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i
lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio
del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con
nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per
le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale
guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta
termoacustica, nonchÃƒ© la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa
mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m2. Con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m2/K) - Sezione 80
mm.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare (vetri selettivi)- 2.3.5.6 Comfort acustico 2.4.1.1 Disassemblabilità - 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legnoCompreso ogni
onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO SETTECENTONOVANTANOVE/99

€/m2

799,99

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa dei
pannelli radianti per impianto, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm,
tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Quanto fornito dovrà essere
certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.1.2 Materia recuperata
o riciclata- 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati Compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
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EURO OTTO/83

€/m2

Pag. 13
Prezzo Unit
8,83

Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura CE
secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a
cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di
qualsiasi spessore e da parte apribile costituita da telaio maestro della sezione di 8x5,5
cm per i montanti e la traversa superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con
stecche mobili dello spessore di 1,5 cm distanti 5 cm compresa la ferramenta di
sospensione, di chiusura e per la graduazione della apertura delle stecche mobili, le
squadre di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la verniciatura con due
mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico. Superficie minima di
misurazione m2 1,80. in douglas.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.5.3 dispositivi di protezione solare- 2.4.1.1
disassemblabilità - 2.4.2.4 sostenibilità e legalità del legnoCompreso ogni onere e
magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO SEICENTOCINQUANTANOVE/65

€/m2

659,65

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle
murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura
cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita
sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a
4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di
lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura
ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta,
opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in
opera a perfetta regola d'arte.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM
(DM 11/10/2017):- 2.4.1.1 Disassemblabilità -2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del
legnoCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.
EURO CINQUECENTOCINQUE/76

€/m2

505,76

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo fino a 3 cm,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e
rimozione dei materiali.
EURO OTTO/87

€/m2

8,87

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in lastra di cartongesso dello spessore
non inferiore a 12.5 mm accoppiata per incollaggio ad uno strato di polistirene estruso
conforme alla EN 13164, superfici lisce con pelle, bordi ad incastro, reazione al fuoco
Euroclasse E, di spessore 70 mm, conduttività termica dichiarata alla temperatura media
di 10°C con l pari a 0,022 W/mK e U= 0,31 W/m2K, avente densità non inferiore a 15
kg/m3, con idonea barriera al vapore, fissate alla muratura con idoneo collante e con le
giunzioni e gli spigoli finiti con una sigillatura eseguita con appropriato composto ed
armata con nastro di fibra di vetro, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili
paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la
tinteggiatura, compresa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso
dolce.Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.3.5.5 Emissione dei materiali- 2.3.5.6 Comfort acustico - 2.4.1.1
Disassemblabilità- 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata- 2.4.2.8 Tramezzature e
controsoffitti- 2.4.2.9 Isolanti termici e acusticiCompreso ogni onere e magistero per
dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTASEI/78

€/m2

56,78

Unità Misura

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio
stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata
ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di
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edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione
del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26
(kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali,rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.Quanto
fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.5.5 Emissioni
dei materiali- 2.4.2.11 Pitture e verniciCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera
certificata ed a perfetta regola d'arte.
€/m2
EURO DODICI/01
74 AP.20

75 AP.21

76 AP.23

77 AP.24

78 AP.25
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12,01

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in polistirene espanso sinterizzato
conforme alle norme UNI 7819 avente densità non inferiore a 15 kg/m3, fissate alla
muratura con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura eseguita con
appropriato composto ed armata con nastro di fibra di vetro, e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la
eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.Spessore 40 mm.Quanto fornito
dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.1.1
Disassemblabilità- 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata- 2.4.2.9 Isolanti termici e
acusticiCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.
EURO VENTITRE/20

€/m2

Fornitura, trasporto e posa in opera di centrale termica come da schema di progetto
costituita da:- Boiler accumulo acqua calda/fredda 500 litri- collettori di mandata e
ritorno DN 125- elettropompe centrifughe gemellari in linea portata 0-5 mc/h- giunti
antivibranti- valvole di sicurezza- valvole di intercettazione- valvole a tre vie
servocomandate modulanti- valvola di sfiato-valvole a sfera- valvole di non ritornoFiltri a "Y";- Termometri e Manometri-Collegamenti al sistema di regolazioneQuanto
fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.3
Approvvigionamento energetico- 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e
condizionamento- 2.4.2.14 Impianti idrico sanitariCompresi tutti i collegamenti
idraulici ed elettrici e tutti gli oneri e gli accessori per dare l'opera completa,collaudata,
certificata e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO SEDICIMILADUECENTOTRENTADUE/58

€/

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonchè
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il
70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare alla demolizione, in
rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei
materiali.
EURO DIECI/43

€/m2

10,43

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e
rimozione dei materiali. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
EURO DUE/09

€/m2

2,09

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 50 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035
W/(mK);tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in
velcro per il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo
non superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm;

23,20

16.232,58
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Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura
esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola
miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente,
regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema
BMS.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.PIANO TERRA - ZONA COLLETTORE 1
€/
EURO TREMILASETTANTAQUATTRO/59
79 AP.26

80 AP.27

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 50 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035
W/(mK);tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in
velcro per il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo
non superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura
esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola
miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente,
regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema
BMS.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.PIANO TERRA - ZONA COLLETTORE 2
EURO MILLEOTTOCENTOOTTANTANOVE/11
Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 30 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035
W/(mK);tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in
velcro per il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo
non superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione;Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde

€/
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1.889,11
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temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura esterna, Sonde
temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola miscelazione.Compreso
impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente, regolatori del sistema di
gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema BMS.Compreso ogni onere
e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.PIANO PRIMO ZONA COLLETTORE 13
€/
EURO QUATTROMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/14
81 AP.28

82 AP.29

83 AP.30
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4.824,14

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 30 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035 W/(mK);
tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in velcro per
il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo non
superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura
esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola
miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente,
regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema
BMS.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.PIANO PRIMO - ZONA COLLETTORE 4
EURO QUATTROMILANOVECENTOSETTANTASETTE/09

€/

4.977,09

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 30 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035 W/(mK);
tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in velcro per
il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo non
superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura
esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola
miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente,
regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema
BMS. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.PIANO PRIMO - ZONA COLLETTORE 5
EURO CINQUEMILAOTTANTASETTE/14

€/

5.087,14

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata,
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con spessore 30 mm per fissaggio della tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità
termica di calcolo: 0,035 W/(mK); tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16
x 1,5 dotata di spirale in velcro per il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di
chiodi, posata ad un passo non superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da
posare lungo tutte le pareti perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico
della struttura con altezza 150 mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco
per l'alimentazione dei singoli circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.1" 1/4 con flussimetri sino a 6 lt/min e valvole di intercettazione e regolazione
incorporate, valvole di sfiato, sino a 16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici
da incasso in lamiera verniciata bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di
regolazione impianto di riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole
collettori, moduli BUS, Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità,
display retroilluminato, manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per
la commutazione delle modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by,
Modulo Controllo IN/OUT, Display, Sonde temperatura ad immersione
mandata/ritorno, Sonde temperatura esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di
pompaggio con valvola miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento
delle sonde ambiente, regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di
interfaccia al sistema BMS.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata
ed a perfetta regola d'arte.PIANO PRIMO - ZONA COLLETTORE 6
€/
EURO CINQUEMILACINQUECENTOTRENTAOTTO/87
84 AP.31

85 AP.32

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 30 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035 W/(mK);
tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in velcro per
il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo non
superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura
esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola
miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente,
regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema
BMS.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.PIANO SECONDO - ZONA COLLETTORE 7
EURO QUATTROMILAQUATTROCENTONOVANTACINQUE/21
Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 30 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035 W/(mK);
tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in velcro per
il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo non
superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da

€/
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azionatore per valvole collettori, moduli BUS, Terminali ambiente con sensore di
temperatura e umidità, display retroilluminato, manopola di regolazione del setpoint di
temperatura, tasti per la commutazione delle modalità, controllo dei fan coil, orario e
modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT, Display, Sonde temperatura ad
immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura esterna, Sonde temperatura
pavimento, gruppi di pompaggio con valvola miscelazione.Compreso impianto elettrico
per il collegamento delle sonde ambiente, regolatori del sistema di gestione. Compresa
la quota parte di interfaccia al sistema BMS. Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.PIANO SECONDO - ZONA
COLLETTORE 8
€/
EURO QUATTROMILAOTTOCENTOUNDICI/33
86 AP.33

87 AP.34

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 30 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035
W/(mK);tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in
velcro per il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo
non superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura
esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola
miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente,
regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema
BMS. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.PIANO SECONDO - ZONA COLLETTORE 9
EURO CINQUEMILADUECENTOSESSANTAOTTO/10
Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento
radiante a pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN
13163, rivestito con foglio con griglia stampata, con spessore 30 mm per fissaggio della
tubazione senza utilizzo di chiodi, conducibilità termica di calcolo: 0,035 W/(mK);
tubazione in Pex-a (polietilene reticolato) diam. 16 x 1,5 dotata di spirale in velcro per
il fissaggio diretto sul pannello senza l'utilizzo di chiodi, posata ad un passo non
superiore a 100mm; Fascia perimetrale termoisolante da posare lungo tutte le pareti
perimetrali e pilastri, per l'isolamento termico e acustico della struttura con altezza 150
mm; Giunti elatici di dilatazione; Collettori monoblocco per l'alimentazione dei singoli
circuiti a pavimento realizzati in tecnopolimero diam.- 1" 1/4 con flussimetri sino a 6
lt/min e valvole di intercettazione e regolazione incorporate, valvole di sfiato, sino a
16+16 attacchi, posati all'interno di armadi metallici da incasso in lamiera verniciata
bianca, con altezza e profondità regolabile; Sistema di regolazione impianto di
riscaldamento a pavimento composto da azionatore per valvole collettori, moduli BUS,
Terminali ambiente con sensore di temperatura e umidità, display retroilluminato,
manopola di regolazione del setpoint di temperatura, tasti per la commutazione delle
modalità, controllo dei fan coil, orario e modalità stand-by, Modulo Controllo IN/OUT,
Display, Sonde temperatura ad immersione mandata/ritorno, Sonde temperatura
esterna, Sonde temperatura pavimento, gruppi di pompaggio con valvola
miscelazione.Compreso impianto elettrico per il collegamento delle sonde ambiente,
regolatori del sistema di gestione. Compresa la quota parte di interfaccia al sistema
BMS. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.PIANO SECONDO - ZONA COLLETTORE 10

€/
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€/
EURO CINQUEMILASETTECENTOTRENTASETTE/51
88 AP.35

89 AP.37

90 AP.38

91 AP.39

Pag. 19
Prezzo Unit
5.737,51

Fornitura e posa in opera di massetto di finitura radiante fibrorinforzato ad elevata
conducibilita termica, antiritiro e a basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di
pavimenti incollati (anche sensibili all'umidita), costituito da premiscelato a base di
inerti selezionati, leganti specifici, fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi.
Densita in opera > 2.000 kg/m3, a ritiro controllato < 200 µm/m per superfici senza
giunti sino a 150 m2, resistenza media a compressione certificata 25 N/mm2,
conducibilita termica certificata ÃŽ» 2,02 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto
per spessore 3 cm (2% umidita residua). Marcato CE secondo UNI EN 13813. Fornito
in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto,
spianato e lisciato, nello spessore mediato di cm 4,5 (3 cm sopra tubo).Contenuto di
materiale riciclato non inferiore al 5% (CAM 2.4.2.1)Quanto fornito dovrà essere
certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.1.2 Materia recuperata
o riciclata- 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati Compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTATRE/75

€/m2

Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di produzione acqua calda sanitaria
composta da:- pompa di calore monoblocco aria-acqua ad altissima efficienza dedicata
alla produzione di acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo di acqua da 280 litri
in acciaio smaltato anodo in magnesio a protezione contro la corrosine. Scambiatore
avvolto esternamente all'Ëœaccumulo sanitario. Compressore tipo Rotary, Refrigerante
R-134a; Potenzialità termica 2.3 kW, COP 4.34; ErP Classe energetica Acqua Calda
Sanitaria A+,; ErP Profilo Acqua Calda Sanitaria XL, max potenza elettrica 2.5 kW.
ErP Classe energetica Acqua Calda Sanitaria (*) A+, ErP Profilo Acqua Calda Sanitaria
(*) XL. Tipo CLIVEt SWAN300- contacalorie ad impulsi, interfacciato con il sistema
BMS; - gruppo di pressurizzazione costituito da pompa centrifuga multistadio
verticale con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e
mandata in ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica; quadro elettrico di
gestione e protezione completo di pressostati
interruttori di sezionamento
e
manovra,
spie
di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati;
valvole di intercettazione e ritegno in ottone; serbatoio autoclave a membrana da 24 l;
collettore di mandata e aspirazione in acciaio zincato; manometri; basamento in
lamiera di acciaio zincato. Portata 1-3 m3/h; Prevalenza 35&#247;22 m c.a.Quanto
fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.3
Approvvigionamento energetico- 2.3.4 Risparmio idrico Compresi altresì ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola
dell'arte vigente.Compresi i collegamenti elettrici e idraulico, la raccorderia, le opere
murarie e ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante
in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
EURO CINQUEMILACINQUECENTODODICI/47

€/

5.512,47

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità per ventilazione meccanica controllata
(VMC) e deumidificazione a doppio fluddo con recupero di calore ad alto rendimento
con scambiatore di calore staticoin polipropilene in controcorrente ad alta efficienza,
per il funzionamento in combinazione con i sistemi radiantiPer installazione a soffitto.
Versione con compressore, gas R134a.Capacità di condensazione 34 litri/giorno.
Portata aria nominale 150/300 m3/h.Comprsi allacci elettrici ed idrauliciTipo Rehau LW 34/150Compresi altresì ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, certificata
e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
EURO SEIMILASEICENTOSETTANTATRE/02

€/

6.673,02

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità per ventilazione meccanica controllata
(VMC) e deumidificazione a doppio fluddo con recupero di calore ad alto rendimento
con scambiatore di calore staticoin polipropilene in controcorrente ad alta efficienza,
per il funzionamento in combinazione con i sistemi radianti Per installazione a soffitto.
Versione con compressore, gas R134a. Capacità di condensazione 48 litri/giorno.
Portata aria nominale 250/500 m3/h. Compresi allacci elettrici ed idraulici Tipo Rehau
L-W

43,75
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48/220Compresi altresì ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, certificata e
funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
€/
EURO OTTOMILACENTOQUARANTATRE/33
92 AP.40

93 AP.41

94 AP.42

95 AP.43

96 AP.44

Pag. 20
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8.143,33

Fornitura trasporto e e posa in opera di Condotto flessibile isolato dn 127 mm e
quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 127 mm Il canale
dovrà essere realizzato completo di tutti i pezzi speciali occorrenti, flange, telai,
silicone, bulloni e staffaggi e qualt'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte.
EURO VENTIDUE/39

€/metro

22,39

Fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio
pulsante da 3 e 6 litri compreso le opere murarie e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. Compresa la dismissione e lo
smaltimento delle cassette esistenti. Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.4 Risparmio idrico Compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOCINQUANTASEI/93

€/

156,93

Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone o sospensione a LED ad alta
efficienza (CAM 2.4.2.12) ottica dark light. Alimentatore elettronico dimmerabile Dali.
Classe II, IP40, IK02. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico
opale stabilizzato agli UV. Connessione elettrica tramite morsettiere a pressione,
possibile cablaggio passante. Completo di LED 4000K. Compresa la minuteria per il
cablaggio ed il fissaggio (puntali, morsetti, barrette di collegamento, viti, raccordi, ecc.).
Potenza 30W.Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterniCompresi altresì
ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in
rispondenza alla regola dell'arte vigente.Tipo DISANO CHANNEL LED ottica
DARK LIGHT 27 W
EURO DUECENTOVENTIUNO/60

€/

221,60

Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone o sospensione a LED ottica dark
light ad alta efficienza (CAM 2.4.2.12). Alimentatore output fisso, elettronico. Classe
II, IP40, IK02. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (RAL9016).Diffusore: acrilico opale
stabilizzato agli UV. Connessione elettrica tramite morsettiere a pressione, possibile
cablaggio passante. Completo di LED 4000K.Compresa la minuteria per il cablaggio
ed il fissaggio (puntali, morsetti, barrette di collegamento, viti, raccordi, ecc.). Potenza
60W. Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):-2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterniCompresi altresì
ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in
rispondenza alla regola dell'arte vigente.
EURO DUECENTOSETTANTACINQUE/34

€/

275,34

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante a LED per montaggio a
scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore
opale in polimetilmetacrilato o di tipo lenticolare/microsprismatico.Dovrà essere
garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale.
L'efficienza dell'apparecchio minima dovrà essere di 100 lm/W (t=25°C) per apparecchi
con rifrattore opale e 120 lm/W (t=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o
microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà
essere in grado di garantire una diffusione omogena senza ombre o parti nere, mentre il
rifrattore lenticolare/microprismatico dovrà garantire un UGR <19 e luminanza L65
<3000 cd/m2 secondo la Norma UNI EN 12464:2011. L'apparecchio dovrà avere un
indice di resa cromatica minima RA> 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a
scelta dalla D.L.Compreso il driver elettronico dimmerabile Dali. Grado di protezione
minimo IP2X dal basso. Compreso quanto necessario per il montaggio, del cablaggio e
degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc). Dimensioni 60x60cm o
120x30cm Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen.Driver Dali. Potenza 33
W.Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterniCompresi altresì
ogni onere e accessorio
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per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.Tipo DISANO 840 LED Panel 33 W
€/
EURO CENTOVENTITRE/16
97 AP.45

98 AP.46

99 AP.47

100 AP.48

101 AP.49
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123,16

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio a parete a LED ad alta efficienza
(CAM 2.4.2.12), corpo in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato
antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio
esternamente antipolvere, prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 3421, grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529, installabile su superfici
normalmente infiammabili, LED con fattore di potenza > 0,92, mantenimento del flusso
luminoso al 70% per 50000h (L70B50). LED white potenza 15 W - 2400lm-4000KCRI 80 Compresa la minuteria per il cablaggio ed il fissaggio (puntali, morsetti,
barrette di collegamento, viti, raccordi, ecc.).Quanto fornito dovrà essere certificato
rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per
interni ed esterniCompresi altresì ogni onere e accessorio per dare l'opera completa,
certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
EURO CENTOSESSANTACINQUE/34

€/

165,34

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio lineare a LED ad alta efficienza
(CAM 2.4.2.12), per applicazione indoor. Sorgente luminosa LED, di colore bianco
caldo, composta da 36 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso
luminoso della sorgente è di 1235 lm, con un'efficienza nominale di 88.2 lm/W. Il corpo
dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio
anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; diffusore in policarbonato uv
resistente. Grado di protezione è IP50. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W.
classe di isolamento II. Installabile a parete o soffitto. Conforme alla norma EN 605981 e alle relative prescrizioni particolari. Compreso alimentatore dimmerabile DALI.
Compresa la minuteria per il cablaggio ed il fissaggio (puntali, morsetti, barrette di
collegamento, viti, raccordi, ecc.).Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai
requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed
esterniCompresi altresì ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, certificata e
funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.Tipo Linea light REiKA - 92
L935mm
EURO TRECENTOSETTANTAOTTO/92

€/

378,92

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura
accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso
trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da
verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.Quanto fornito dovrà
essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici
EURO SESSANTAQUATTRO/58

€/m2

64,58

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso)
e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza
vetri, compresa laregistrazio ne, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della
ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a
perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto,
il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Quanto
fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.4
sostenibilità e legalità del legnoCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera
certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOQUARANTATRE/78

€/m2

143,78

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di
8 &#247; 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli,
sfrido.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):2.4.2.9 Pavimenti e rivestimentiCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera
certificata ed a perfetta regola d'arte. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
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EURO SETTE/98

102 AP.50

103 AP.51

104 AP.52

105 AP.53

€/metro
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7,98

Fornitura e posa in opera di Rinzaffo di aggrappo antisalino, traspirante, mediante
applicazione a lancio (sprizzo), dello specifico intonaco adesivo, deumidificante,
bioedile, tipo UNTERSANA di Azichem Srl, composto da calce idraulica naturale NHL
3,5 e leganti idraulici insensibili ai sali solfati, inerte â€œbotticinoâ€ , aggregati fini
selezionati in razionale distribuzione granulometrica, caolino, caseina calcica, sale di
Vichy, acido tartarico, fibre naturali, inibitori di cristallizzazione, e speciali
additivazioni.Caratteristiche del rinzaffo d'aggrappo UNTERSANA di Azichem
Srl:Resistenza a compressione:> 20 N/mm²Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18):
0,4 kgâ€¢h^0,5/m2Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): > 1,8
N/mm2Certificazioni:â€‹UNI EN 998-1 Malte da intonaci interni ed esterni -Malta per
risanamentoSpessore 5 mmIl tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Quanto fornito dovrà essere
rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
EURO QUINDICI/04

€/m2

15,04

Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante, deumidificante, termo-coibente,
fonoassorbente, tipo SANAWARME di Azichem Srl, a cappotto per esterni, applicato
mediante intonacatrice (dotata di polmone per intonaci leggeri) realizzato con specifico
formulato a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, botticino, caolino, caseina calcica,
sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio, perlite espansa,
farina di sughero, fibre naturali e agenti specifici ed antisalini, per la deumidificazione.
Prima dell'applicazione del prodotto, il supporto dovrà essere opportunamente
preparato, al fine di garantire superfici ruvide, pulite, ben coese, prive di patine
potenzialmente distaccanti (grassi, olii, patine biologiche), ben coese, ben bagnate
(sature a superficie asciutta).Caratteristiche tecniche dell'intonaco deumidificante
termocoibente SANAWARME di Azichem Srl:Resistenza a compressione (UNI EN
1015-11): > 1,5 N/mm²Modulo elastico (UNI-EN 13412): < 3000 N/mm²Assorbimento
capillare (UNI EN 1015-18): 0,35 kgâ€¢h^0,5/m2Permeabilità al vapore acqueo (UNI
EN 1015-19): Î¼ 9Massa volumica: ~ 420 kg/m3Conduttività termica (EN 1745): 0,055
W/mKReazione
al
fuoco:
A1Legame
di
aderenza
(UNI
EN
1542):0,18/Nmm2â€‹Certificazioni:UNI EN 998-1 Malte da intonaci interni ed esterni
- Malta per isolamento termico (T)Spessore non inferiore a 30 mm e non superiore a
100mm. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la
formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017)
EURO DICIANNOVE/01

€/m2

19,01

Fornitura e posa in opera di Rasatura con frattazzo o lama di intonachino altamente
traspirante, fibrorinforzato, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, caolino ad
attività pozzolanica, aggregati selezionati, microfibre ad elevata tenacità, inerti leggeri
termocoibenti a basso modulo elastico
tipo SANASTOF di Azichem
Srl.Caratteristiche tecniche del rasante traspirante SANASTOF di Azichem
Srl:Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²Resistenza a flessione
(UNI EN 1015-11): 1,50 N/mm2Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0,73
kgâ€¢h^0,5/m2Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 0,84 N/mm2Permeabilità al
vapore acqueo (UNI EN 1015-19):Î¼ 13,6 Certificazioni:UNI EN 998-1 Malte da
intonaci interni ed esterni -Malta per scopi generali (GP)Il tutto dato in opera su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e
qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.Spessore finito pari a 3 mm.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017)
EURO DIECI/54

€/m2

10,54

Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo,
altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti
atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo

ING. FARO PALAZZOLO - Via Val Paradiso n°15 - Palermo
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM
11/10/2017)Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici
€/m2
EURO OTTO/36
106 AP.54

107 AP.55

108 AP.56

109 AP.57

110 AP.58

111 AP.59
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8,36

Maggior onere da applicare al costo al mq. di intonaci interni o esterni per la esecuzione
di bugne di qualsiasi dimensione o forme, paraste, cornici, marcapiano a semplice
disegno geometrico da realizzare mediante rincocciatura con scaglie di laterizio e malta,
compresi i ponti di servizio fino a m 3,50 di altezza e qualunque altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTACINQUE/23

€/m2

45,23

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il
70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare alla demolizione, in
rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei
materiali.
EURO OTTO/81

€/m2

8,81

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
spessore finito di 45 &#247; 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno
ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25
cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone,
contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.1.1 Disassemblabilità - 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del
legnoCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola
d'arte.
EURO DUECENTONOVANTASETTE/97

€/m2

297,97

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonchè l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.Compreso
l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non
pericolosi, compresa la verifica preliminare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
EURO VENTI/80

€/m2

20,80

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con
superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti,
previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.bianco di CarraraQuanto
fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.10
Pavimenti e rivestimentiCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed
a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOSETTANTA/64

€/m2

170,64

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.eseguito a manoCompreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero
o ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare
alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1
Demolizioni e rimozione dei materiali.

ING. FARO PALAZZOLO - Via Val Paradiso n°15 - Palermo
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
€/m3
EURO QUATTROCENTONOVANTACINQUE/83
112 AP.60

113 AP.61

114 AP.62

115 AP.63

116 AP.64

117 AP.65

118 AP.66

119 AP.67
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Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con
superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti,
previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.bianco di CarraraQuanto
fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.10
Pavimenti e rivestimentiCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed
a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOVENTINOVE/24

€/m2

129,24

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di
sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e
rimozione dei materiali.
EURO CINQUE/34

€/m2

5,34

Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o ricilaggio di almeno il
70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare alla demolizione, in
rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei
materiali.
EURO CINQUE/87

€/m2

5,87

Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15
costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra
vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da
agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore
di 1,4 mm, compresa la stuccatura dei giunti e la loro mascheratura, nonchè gli sfridi e
quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a
ricevere la coloritura.Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di
controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto.Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti.
EURO TRENTAOTTO/16

€/m2

38,16

Fornitura e posa in opera di botola per carton gesso delle dimensioni di 40x40 cm, tipo
Revo 12.5 Standard Alu-Top, botola di revisione per parete e soffitto con lastra Diamant
GKFI, compreso, stuccature e quanto occorrente per dare il lavoro a regola d'arte.
EURO CENTOTRENTASETTE/20

€/cadauno

137,20

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia,
compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.spessore di 8 cm Quanto fornito
dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.8 Tramezzature e
controsoffitti.
EURO TRENTAQUATTRO/44

€/m2

34,44

Revisione struttura a vetri di copertura scala mediante piattaforma aerea con cestello e/o
ponteggi fissi o mobili, sostituzione di elementi vetusti. Incluso sigillante ed adesivo
ibrido ad alto modulo elastico, verniciabile, anche per fondi umidi, per movimenti fino
al 20% (tipo MAPEFLEX MS 45) idoneo per vetrate e serramenti. Incluso ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO DUEMILAOTTOCENTOOTTANTASEI/49

€/a corpo

Fornitura, trasporto e posa in opera di sonde geotermiche verticali

2.886,49
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preassemblata in PEX-a (polietilene reticolato ad alta pressione) del tipo verticale a 4
tubi (doppia U), con alta resistenza alle temperature, intagli e crepe, diametro del tubo
sonda 32 x 2,9mm della lunghezza complessiva di 120 mt , con rivestimento esterno ad
alta aderenza. Sono comprese le perforazioni verticali in terreni di qualsiasi natura, la
cementazione per tutta la lunghezza del foro tramite l'iniezione, ad alta pressione, della
miscela cementante in un tubo di PE aperto solamente sul fondo della sonda, con
miscele di cemento e bentonite, eventualmente additivate di sabbia silicea o quarzifera
per incrementare la conducibilità termica, o prodotti commerciali premiscelati aventi
conducibilità termica media di 0.8 - 1.0 W/mK. La miscela di riempimento dovrà essere
composta almeno per il 50% di materiale riciclato certificato. Le sonde verticali saranno
dotate di contrappeso in acciaio da 25 kg per agevolare l'inserimento della sonda nel
foro, nonchè di distanziatori polimerici posati ogni 3 mt al fine di garantire il corretto
distanziamento delle tubazioni lungo la perforazione. Compreso il raccordo alla
tubazione in Pex-a diam. 40mm mediante raccordi di giunzione ad elettrosaldatura in
PE ad Y 32-40 in testa alle sonde. Compreso il collaudo idraulico delle sonde.Quanto
fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.3
Approvvigionamento energetico- 2.5.5 Scavi e rinterri Compresi altresì ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola
dell'arte vigente.
€/Cad.
EURO QUATTORDICIMILATRECENTOOTTANTAUNO/70
120 AP.68

121 AP.69

122 AP.70

Pag. 25
Prezzo Unit

14.381,70

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in PE-Xa SDR 11 come condotto di
collegamento tra le sonde geotermiche ed il collettore. In polietilene reticolato ad alta
pressione (RAU-PE-Xa) secondo la norma DIN 16892/93 stabilizzato ai raggi UV,
colore naturale, con uno strato di protezione grigio in RAU-PE.Resistenza a intagli e al
propagarsi delle crepe a causa delle sollecitazioni. Per posa senza letto di sabbia in scavo
predisposto, questo escluso. Temperature di esercizio: da -40°C fino a + 95°C.
Compreso il collaudo idraulico delle sonde.Quanto fornito dovrà essere certificato
rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.3 Approvvigionamento
energetico- 2.5.5 Scavi e rinterri Compresi altresì ogni onere e accessorio per dare
l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.Tipo REHAU RAUGEO PE-Xa SDR11 40x3,7mm
EURO DIECI/93

€/metro

10,93

Fornitura, trasporto e posa in opera di collettore polimerico da 2" per il collegamento
dei circuiti mandata e ritorno sonde montato all'interno di pozzetto, questo escluso.
Dimensione attacchi saldati 1"M , interasse 100 mm.Attacchi principali 2"F. Valvole di
sfiato orientabili, rubinetti di carico/scarico orientabili. Fornitura e trasporto di accessori
per montaggio collettore polimerico a 12 attacchi. Valvole a sfera da 2"; raccordi
meccanici per il fissaggio dei tubi; Staffe di fissaggio; flussimetri; kit coibentazione.
Compreso collaudo di pressione.attacchi, collegamento con misuratore di portata con
valvole a sfera polimeriche da 1 1/4â‚¬ a tutti gli attacchi della mandata e misuratore
di portata chiudibile su tutti gli attacchi del ritorno. Quanto fornito dovrà essere
certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.3 Approvvigionamento
energetico- 2.5.5 Scavi e rinterri Compresi altresì ogni onere e accessorio per dare
l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.Tipo tipo RAUGEO GP HKV-D 12
EURO TREMILANOVECENTOSETTANTANOVE/58

€/Cad.

3.979,58

Fornitura e trasporto e posa in opera di tubazione per reti di riscaldamento, di
collegamento tra il collettore e la pompa di calore, composto da:- tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xa) SDR-11 secondo la norma DIN 16892/93 e DIN EN
15632 con una barriera contro la diffusione dell'ossigeno (EVOH) secondo la norma
DIN 4726. Per temperature fino a 95° ca. e 6 bar.Diametro 90 mm- isolamento in
schiuma poliuretanica senza CFC- mantello esterno grigio chiaro ondulato in polietilene
(PE-LLD), estruso senza giunzione.Compresi accessori quali raccordi a manicotti
autobloccanti, terminali d'unione e tappo terminale in gomma.Posato senza letto di
sabbia in scavo predisposto, questo escluso.Compreso il collaudo idraulico.Quanto
fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.3.3
Approvvigionamento energetico- 2.5.5 Scavi e rinterri Compresi altresì ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola
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dell'arte vigente.Tipo REHAU RAUTHERMEX Tubazione UNO 60/162
€/metro
EURO CENTOTREDICI/07
123 AP.71

124 AP.72

125 AP.73

126 AP.74

127 AP.75
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Fornitura e posa in opera pavimentazione antibatterica autolivellante poliuretanica
elastica, per pavimentazioni interne in c.a, composta da primer, rivestimento
autolivellante e finitura, marcata CE secondo la normativa UNI EN 13813 (massetti e
materiali per massetti) tipo MasterTop 1325 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.
Il pavimento poliuretanico dovrà essere caratterizzato da: spessore 2 - 2.5 mm ,
certificazione batteriostatica secondo ISO 22196:2007; non a solvente; Emissioni e
Sostenibilità Ambientale certificate secondo EN ISO 14025 e DIN EN 15804
(Environmental Product Declaration EPD); classe di reazione al fuoco Bfl - S1: UNI
EN 13501-1.capacità di crack bridging Classe A4 EN 1062-7; adesione al
calcestruzzo, UNI EN 13892/8: Classe B1.5 UNI EN 13813 resistenza all'abrasione,
UNI EN 13892/4 (BCA): Classe AR1 UNI EN 13813; resistenza all'urto, UNI EN
ISO 6272: Classi IR4 secondo UNI EN 13813;
Il prezzo comprende e compensa:
fornitura e posa del primer epossidico non a solvente tipo MasterTop P 615; fornitura
e posa dell'autolivellante poliuretanico non a solvente tipo MasterTop BC 325 N;
fornitura e posa del filler di quarzi 0,1-0,3 mm tipo MasterTop Filler F1; fornitura e
posa in opera di finitura poliuretanica all'acqua antibatterica tipo MasterTop TC 417 W.
Sono esclusi l'eventuale primer epossi-cementizio MasterSeal P 385 per l'inibizione dei
fenomeni di osmosi, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l'accesso al
posto di lavoro. Incluso preparazione del supporto eseguita mediante PALLINATURA.
Accurata pulizia, depolveratura (eseguita con aspiratori ad uso industriale), ed
asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto, sigillatura delle lesioni
e ripristino di eventuale buche e/o cavità, con formulato epossidico Resina 530
,lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa, e priva di sostanze
contaminanti. Inclusa fornitura e posa in opera di profili in acciaio per pavimenti da
collocarsi a separazione degli accostamenti dei due colori ed in corrispondenza de giunti
di costruzione necessari da prevedersi in corrispondenza dei passaggi vani porta.Quanto
fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.10
Pavimenti e rivestimentiCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed
a perfetta regola d'arte.
EURO NOVANTAQUATTRO/03

€/m2

94,03

Fornitura trasporto e e posa in opera di Condotto flessibile isolato dn 160 mm e
quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 160 mm
EURO VENTIQUATTRO/54

€/ml

24,54

Modifiche all'impianto elettrico esistente per la posa in opera degli impianti di
climatizzazione a pavimento e i pannelli di coibentazione a parete, consistente nella
temporanea dismissione e successiva ricollocazione di prese, interruttori, prese di rete
e quadretti prese. Comprese minuterie ed accessori per il montaggio e la prova di
funzionamento.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante,
certificata e realizzata a regola d'arte.
EURO SESSANTAQUATTRO/36

€/cadauno

64,36

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di
(mmxmm) 200x100 in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio
in alluminio estruso, adatto per il condizionamento e il riscaldamento degli ambienti
anche a pianta irregolare o in presenza di ostacoli, dato in opera a perfetta regola d'arte,
con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo. Compreso
il raccordo con il canale o con il tubo flessibile, anche con pezzi speciali. Compresi
altresì eventuali fori da realizzare in pareti o controsoffitti.Compreso ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della
regola dell'arte vigente..
EURO CENTOUNO/83

€/Cad.

101,83

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di
(mmxmm) 250x100 in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio
in alluminio estruso, adatto per il condizionamento e il riscaldamento degli ambienti
anche a pianta irregolare o in presenza di ostacoli, dato in opera a perfetta regola d'arte,
con esclusione delle opere murarie e
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comprensivo del materiale di consumo. Compreso il raccordo con il canale o con il tubo
flessibile, anche con pezzi speciali. Compresi altresì eventuali fori da realizzare in pareti
o controsoffitti.Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della regola dell'arte vigente..
€/Cad.
EURO CENTOQUATTRO/94
128 AP.76

129 AP.77

130 AP.78

131 AP.79

132 AP.80
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104,94

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di
(mmxmm) 300x100 in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio
in alluminio estruso, adatto per il condizionamento e il riscaldamento degli ambienti
anche a pianta irregolare o in presenza di ostacoli, dato in opera a perfetta regola d'arte,
con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo. Compreso
il raccordo con il canale o con il tubo flessibile, anche con pezzi speciali. Compresi
altresì eventuali fori da realizzare in pareti o controsoffitti.Compreso ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della
regola dell'arte vigente..
EURO CENTOSEI/77

€/Cad.

106,77

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di
(mmxmm) 300x150 in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio
in alluminio estruso, adatto per il condizionamento e il riscaldamento degli ambienti
anche a pianta irregolare o in presenza di ostacoli, dato in opera a perfetta regola d'arte,
con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo. Compreso
il raccordo con il canale o con il tubo flessibile, anche con pezzi speciali. Compresi
altresì eventuali fori da realizzare in pareti o controsoffitti.Compreso ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della
regola dell'arte vigente..
EURO CENTOUNDICI/89

€/Cad.

111,89

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di
(mmxmm) 400x100 in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio
in alluminio estruso, adatto per il condizionamento e il riscaldamento degli ambienti
anche a pianta irregolare o in presenza di ostacoli, dato in opera a perfetta regola d'arte,
con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo. Compreso
il raccordo con il canale o con il tubo flessibile, anche con pezzi speciali. Compresi
altresì eventuali fori da realizzare in pareti o controsoffitti.Compreso ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della
regola dell'arte vigente..
EURO CENTOQUINDICI/27

€/Cad.

115,27

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di
(mmxmm) 400x150 in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio
in alluminio estruso, adatto per il condizionamento e il riscaldamento degli ambienti
anche a pianta irregolare o in presenza di ostacoli, dato in opera a perfetta regola d'arte,
con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo. Compreso
il raccordo con il canale o con il tubo flessibile, anche con pezzi speciali. Compresi
altresì eventuali fori da realizzare in pareti o controsoffitti.Compreso ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della
regola dell'arte vigente..
EURO CENTOVENTITRE/01

€/Cad.

123,01

Dismissione parziale di impianto elettrico e totale di impianto e clima (come da
elaborato grafico indicazioni D.L), compreso il carico su cassone, il ritiro e trasporto in
discarica. Incluso il rifiuti speciali RAEE (neon, apparecchiature elettriche, etc..)
tramite ditta autorizzata. Compreso l'avvio a operazioni di riutilizzo, recupero o
ricilaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, compresa la verifica preliminare
alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1
Demolizioni e rimozione dei materiali.
EURO SEIMILASESSANTASETTE/94

€/metro
quadrato

6.067,94
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133 AP.81
Lavori in economia eseguiti da un operaio specializzato e da un operaio comune.
€/ora
EURO SESSANTATRE/02
134 AP.82

Fornitura, trasporto e posa in opera di Pompa di calore reversibile con scambiatori
specifici per geotermia ad anello chiuso ad alta efficienza completa di gruppo idronico
per funzionamento con sonde verticali ed avente le seguenti caratteristiche: - gas
refrigerante R-410A; - n.2 compressori ermetici Scroll a spirale orbitante completo di
protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature
eccessive del gas di mandata, montato su gommini antivibranti e completo di carica olio
provvisto di capottino di isolamento termico/acustico, compressori sono collegati in
TANDEM su un unico circuito frigo; - Struttura portante interamente realizzata in
lamiera Zinco-Magnesio che garantisce ottime caratteristiche meccaniche ed un elevata
resistenza alla corrosione nel tempo; - Pannellatura esterna in lamiera zinco-magnesio
verniciata RAL 9001 facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai
componenti interni, rivestito sul lato interno con materiale termoisolante e
fonoassorbente - Scambiatore interno ad espansione diretta del tipo a piastre
saldobrasate INOX 316 con elevata superficie di scambio e completo di isolamento
termico esterno anticondensa e connessioni idrauliche di tipo Victaulic; - Scambiatore
esterno ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate INOX 316 con elevata
superficie di scambio e completo di isolamento termico esterno anticondensa e
connessioni idrauliche di tipo Victaulic; - Circuito frigorifero completo di pressostato
di sicurezza alta pressione, valvola di espansione elettronica, filtro deidratatore biflusso,
valvola inversione ciclo a 4 vie, indicatore di passaggio del liquido e di umidità,
trasduttore di bassa pressione, trasduttore di alta pressione, valvola di sicurezza per alta
pressione, valvola di sicurezza per bassa pressione, carica refrigerante; - Quadro
elettrico di potenza comprendente sezionatore generale bloccoporta, trasformatore di
isolamento per l'alimentazione del circuito ausiliario, magnetotermico protezione
compressore, contattore comando compressore, la sezione di controllo comprendente
terminale di interfaccia con display grafico, funzione di visualizzazione dei valori
impostati, dei codici guasti e dell'indice parametri, tasti per ON/OFF e reset allarmi,
protezione antigelo lato acqua, protezione e temporizzazione compressore, funzionalità
di preallarme per antigelo acqua e per alta pressione gas refrigerante, sistema di
autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto, visualizzazione ore
funzionamento compressore, comando ON/OFF a distanza, contatto pulito per cambio
estate / inverno, contatti puliti per stato compressori, contatti puliti per la remotizzazione
della segnalazione di allarme cumulativo, ingresso per demand limit (limitazione
potenza assorbita in funzione di un segnale esterno 0&#247;10V), funzionalità MasterSlave fino a 6 unità, doppio set point, compensazione del set point con sonda aria esterna
(fornito separatamente), abilitazione preparazione Acqua Calda Sanitaria in funzione di
consenso remoto, compensazione del set point con segnale 0-10 V, predisposizione per
gestione natural cooling, predisposizione comando singola pompa per circuito (on/off e
inverter), uscita segnale 0&#247;10V per riscaldatore ausiliario, predisposizione per
pressostato di minima carica impianto - Gruppo di pompaggio lato utilizzo fornito a
bordo unità composto da n.2 elettropompe disposte in parallelo (tutte in funzione) e
regolate da inverter per adattarsi alle diverse condizioni di carico impianto, di tipo
centrifugo con girante in acciaio AISI 304 e corpo in acciaio AISI 304 o ghisa grigia,
tenuta meccanica mediante componenti in materiale ceramico, carbone ed elastomeri
EPDM, motore elettrico trifase con grado di protezione IP55 ed isolamento in classe F,
completa di guscio isolante in termoformato, attacchi rapidi tipo Victaulic con guscio
isolante, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza (6 bar), manometri, pressostato di
sicurezza carico impianto, sonde di temperatura ingresso ed uscita acqua, resistenze
antigelo in acciaio inossidabile del tipo ad immersione poste in aspirazione e in
mandata. - Gruppo di pompaggio lato sorgente fornito a bordo unità composto da n.2
elettropompe disposte in parallelo (tutte in funzione) e regolate da inverter per adattarsi
alle diverse condizioni di carico impianto, elettropompa di tipo centrifugo con girante
in acciaio AISI 304 e corpo in acciaio AISI 304 o ghisa grigia (a seconda dei modelli),
tenuta meccanica mediante componenti in materiale ceramico, carbone ed elastomeri
EPDM, motore elettrico trifase con grado di protezione IP55 ed isolamento in classe F
completa di guscio isolante in termoformato, attacchi rapidi tipo Victaulic con guscio
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isolante, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza (6 bar), manometri, pressostato di
sicurezza carico impianto, sonde di temperatura ingresso ed uscita acqua, resistenze
antigelo in acciaio inossidabile del tipo ad immersione poste in aspirazione e in
mandata. - rubinetto di intercettazione sull'aspirazione ed uno sulla mandata dei
compressori per le operazioni di manutenzione straordinaria. - monitori di fase
multifunzione per controllare i parametri elettrici della linea di alimentazione dell'unità,
installato e cablato a bordo macchina. - Dispositivo compensazione set-point che
consente la variazione automatica del set-point pre-impostato in funzione della
temperatura dell'aria esterna misurata dalla sonda dell'unità, per l'ottenimento della
temperatura scorrevole dell'acqua prodotta, cioè variabile in funzione delle condizioni
esterne, a vantaggio del risparmio energetico dell'intero impianto. Dispositivo installato
e cablato a bordo macchina. - Filtro meccanico a maglia d'acciaio inossidabile sulla
linea di ingresso dell'acqua; - Dispositivo elettronico riduzione corrente di spunto per
l'avvio automatico i compressori in modo graduale, installato e cablato a bordo
macchina. - condensatori di rifasamento cosfi > 0.9 installato e cablato a bordo
macchina.
Caratteristiche tecniche per versione geotermica e riscaldamento con pavimento
radiante:
- Potenzialità termica (EN14511:2013) 75.3 kW - Potenza assorbita totale
(EN14511:2013) 16.8 kW - COP (EN 14511:2013) 4.49
- Potenzialità frigorifera (EN14511:2013) 106 kW - Potenza assorbita totale
(EN14511:2013) 18.3 kW - EER (EN 14511:2013) 5.79 in condizioni Acqua
scambiatore interno = 12/7 °C; Acqua scambiatore esterno = 30/35 °C - Portate acqua
lato interno 3.9 l/s, lato sorgente 5.0 l/s.
Tipo CLIVET WSHN-XEE2 27.2.
- Sistema di raffreddamento - Vasca raccogli olio - Defangatore
Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):2.3.3 Approvvigionamento energetico- 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e
condizionamento- 2.4.2.14 Impianti idrico sanitari. Compresi tutti i collegamenti
idraulici ed elettrici e tutti gli oneri e gli accessori per dare l'opera completa, collaudata,
certificata e funzionante a perfetta regola d'arte.
€/Cad.
EURO VENTISETTEMILATRECENTOOTTANTADUE/03
135 AP.83

136 AP.84

Fornitura trasporto e posa in opera di fancoil a pavimento, senza mantello, incluso
Mobiletto in legno per rivestimento fancoil, dotato di griglia di aerazione per
l'aspirazione e mandata del fancoil secondo specifiche termiche fornite dalla D.L.Tipo
Aermec FXZ_P 700
EURO MILLEQUATTROCENTOVENTITRE/83
Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Supervisione
IntegrataIl Sistema si compone del seguente Hardware e Software:- Server per il
controllo di moduli I/O, monitoraggio e gestione dispositivi su bus di campo; gestione
di Allarmi, Utenti, Programmi Orari, Storici, Pagine grafiche con un' interfaccia
WebStation integrata accessibile tramite Browser web. Funzioni automatiche
liberamente programmabili in Functional Block o Script. Pagine grafiche liberamente
programmabili in formato vettoriale. Per installazione su guida DIN tramite morsettiera,
BUS per moduli I/O autoindirizzabile.Frequenza CPU 500MHz, DDR3 SDRAM
512MB, memoria flash 4GB.Doppia porta Ethernet Dual 10/100BASE-TX (RJ45).
Supporto nativo ai protocolli di comunicazione BACnet/IP, Modbus TCP, 1 porta
LonWorks TP/FT-10, 2 porte seriali RS485 (configurabili BACNet MSTP o Modbus
RTU). 1 porta USB dispositivo per funzioni di servizio ed 1 porta USB host per il
collegamento diretto di Advanced Display V2. Certificazione BTL BACnet Building
Controller (B-BC). Tensione di alimentazione 24VDC 10W, alimentatorre escluso.
Temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa
base) 90Lx114Ax64P mm. Tipo Schneider SmartX Server AS-P o superiore.- Modulo
d'alimentazione per server e moduli di espanzione Central I/O. Indipendente dalla
polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo.
Alimentazione in ingresso 24 VAC +/- 20% con corrente d'ingresso 2,5 A eff. max
oppure 24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O
24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di
protezione IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm. Installazione su
guida DIN. Tipo per server Schneider SmartX Server AS-P - Display touch panel HMI
di tipo industriale per la gestione del server mediante il client WebStation.Compatibile
con le versioni di EcoStruxure Building Operation 2.0.4 o superiori. Per la
visualizzazione di stati, allarmi, programmazione oraria, dati

€/Cad.

Pag. 29
Prezzo Unit

27.382,03

1.423,83

ING. FARO PALAZZOLO - Via Val Paradiso n°15 - Palermo
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
storici, pagine grafiche e modificare i parametri di funzionamento. Basato su tecnologia
Android 8.0 (Oreo), Display 10.1'' ad alta risoluzione 1280x800 (WXGA), multi-touch.
Abilitazione della comunicazione IP via USB.Memoria DDR3 SDRAM 2GB, eMMC
memory 8GB. Porta USB2.0 tipo C. Compreso modulo Wi-Fi con antenna a montaggio
adesivo, basso consumo energetico e alte prestazioni. Protocollo di comunicazione
IEEE 802.11 b/g/n, Frequenza 2.412 to 2.472 GHz. Alimentato tramite un alimentatore
24 VDC utilizzando il cavo ad Y sia per alimentazione che per comunicazione: tramite
connettore USB tipo A. Consumo con alimentazione 24V DC: 17.3 W (0.72 A at 24
VDC).Temperatura di esercizio da 0°C a 40°C, classe di protezione IP54. Dimensioni
258 x 195.6 x 25 mm. Inclusa consfigurazione e start-up. Tipo Schneider SmartX
Advanced Display V3 - Licenza software per Server che consente all'utente la creazione
di pagine dashboard personalizzate sulla WebStation per visualizzare le perfomance
dell'edificio. Tipo per Schneider SmartX Server AS-P o superiore- Webserver e
controllore logico per configurare e visualizzare la soluzione domotica KNX, integrata
con sistemi a protocollo Modbus (con utilizzo di modelli Modbus preconfigurati (31
dispositivi), BacNET (2000 punti), ed EnOcean. Con funzione di interfaccia utente per
controllo (con piantine personalizzate oppure con visulizzazione a widget) e gestione
delle funzioni, funzione gateway per la comunicazione tra dispositivi, memoria, analisi
e invio dati, controllo eventi via e-mail in caso di problemi. Integrazione con dispositivi
di terze parti su RS-232 (IR,AV), programmazione, streaming telecamere, registro dati
con andamenti, controllo da locale o remoto del sistema con connessione su porta
ethernet. Certificazione BACnet - "BACnet Application Specific Controller (BASC)"Alimentazione: 24 Vcc, 2 W.Larghezza dispositivo: 3 moduli, circa 54 mm.
Compresa attività di engineering e start-up per configurazione nel Sistema di
Supervisione del Sistema KNX per la Gestione della Illuminazione Ordinaria. Tipo
Schneider SpaceLYnk LSS100200-Configurazione di engineering, start-up e pagine
grafiche sul Sistema di Supervisione per la Integrazione della Gestione di Centrale
Termica e fancoil- Configurazione di engineering, start-up e pagine grafiche sul
Sistema di Supervisione per la Integrazione della Gestione Consumi elettrici (x4) e
Allarmi Interruttori (x7).Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa,
collaudata, certificata e funzionante a perfetta regola d'arte.
€/
EURO VENTIMILASEICENTOCINQUANTANOVE/96
137 AP.85

Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Controllo
dell'Illuminazione Ordinaria. Il Sistema si compone di:a) Dispositivi di linea KNX e
BUS KNX:- Modulo di alimentazione necessario ad una linea di dispositivi con bobina
d'isolamento integrata, con pulsante di interruzione e ripristino della linea. Montaggio
su guide DIN E60715. Tensione di rete:110-230 v CA, 50-60 Hz Tensione di uscita:
CC a 30V. Corrente in uscita:640mA max, a prova di circuito. Larghezza dispositivo: 4
moduli, circa 72 mm.Tipo Alimentatore Schneider KNX REG-K/640 mAAccoppiatore per il collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee e delle aree.
Tipo Schneider SpaceLogic KNX - Cavo cert.KNX Cca-s1b,d1,a1 2x0.8 mm b)
Dispositivi KNX Gestione Ambienti Luci- rilevatore di movimento KNX con controllo
luminosità e ricevitore IR per il controllo di illuminazione e riscaldamento in
contemporanea. Funzionamento normale, slave, master, monitoraggio, pausa di
sicurezza, funzione di disabilitazione. Con quattro sensori di movimento, portata e
sensibilità impostabili separatamente.Compresa base per montaggio a soffitto.
Compresa configurazione. Tipo Scheneider KNX Argus Presence con controllo
luminosità e ricevitore IR -Controller ambientale per la gestione di 32 funzioni max e
della temperatura ambientale, con touchscreen. Presente termostato, display e sensore
remoto.Consente: Accensione dell'interfaccia utente, funzione di prossimità, funzione
gesti, modalità pulizia: interrompe la rilevazione gesti e tocchi, regolazione
retroilluminazione, impostazione dello screensaver. Termostato ambiente con controllo
di tipo On/Off, controllo PI continuato, controllo PI commutazione.Dispositivo
configurabile via software. Tipo Schneider Electric MTN6215-0310- Gateway KNX
DALI a un canale per collegare il bus DALI al sistema KNX. Tensione di
alimentazione: 120-240 V C/CC, 50/60 Hz.Uscite: 1x DALI D+, D-, DC 16-18 V
(isolamento base, non SELV), 250 mA max, a prova di cortocircuito. Interfacce: KNX,
DALI. Larghezza del dispositivo: 4 moduli = 69 mm circa. Inclusa configurazione N°1
Linea DALI .Tipo ScheneiderGateway KNX DALI Basic 1 canale REG-K/1/16/64Gateway
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KNX DALI a due canali per collegare il bus DALI al sistema KNX. Tensione di
alimentazione: 120-240 V C/CC, 50/60 Hz. Uscite: 1x DALI D+, D-, DC 16-18 V
(isolamento base, non SELV), 250 mA max, a prova di cortocircuito.Interfacce: KNX,
DALI. Larghezza del dispositivo: 4 moduli = 69 mm circa.Inclusa configurazione N°2
Linee DALI. Tipo ScheneiderGateway KNX DALI Basic 2 canali REG-K/1/16/64Rilevatore di movimento KNX per interni. Cinque blocchi di movimento, quattro
funzioni attivabili per ogni blocco. Funzionamento master, slave, normale, pausa
sicurezza, funzione di disabilitazione. Numero di livelli: 1. Numero zone: 14.
Dispositivo configurabile via software. Compresa scatola da incasso a parete 73x73mm
e e placca in tecnopolimero. Compresa configurazione. Tipo Scheneider KNX Argus
180 SysM- rilevatore di movimento KNX per interni KNX, per comandare
contemporaneamente illuminazione, riscaldamento e oscuranti. Con monitoraggio
costante della luminosità ambientale, per la gestione delle fonti di luce artificiale.
Numero di livelli: 6. Numero zone: 46. Dispositivo configurabile via software. Inclusa
configurazione KNX. Tipo Scheneider KNX Argus 180 sensore di Presenza SysDs2,2m
sahara- Interfaccia pulsanti a 2 canali per il collegamento di due pulsanti convenzionali
o contatti flottanti, e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente. Per
commutazione, dimming, comando oscuranti, differenziazione tra pressione breve o
prolungata, telegrammi lineari ad 8bit, scenari, contatore, funzione di disabilitazione,
contatto di apertura/chiusura. Corrente di uscita: 2mA max. Dispositivo configurabile
con software. Tipo Scheneider MTN670802- Rilevatore di movimento KNX da interni
per installazione nei controsoffitti. Controllo dell'illuminazione in base al movimento
(4 canali) o alla luminosità (1 canale), dei dispositivi di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell'aria. Tipo Scheneider MTN6303-0019c) Interfaccia Webserver
KNX/IP/Seriale e Pannello operatore- Touch Panel 10 pollici android bianco con
display touch capacitivo, LED a colori. Sistema operative Android. Per il controllo delle
luci, oscuranti, temperature, scenari, la visualizzazione dell'efficienza
energetica.Connettività: 1 Lan, 1Gbit RJ46 (Cat6), Micro USB OTG. Dimensioni
scatola da incasso 225,5mm x 127,5 mm x 70mm, compresa. Compreso alimentatore
24V. nclusa Configurazione. Tipo Scheneider SE16WHT10.Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa, collaudata, certificata e funzionante a perfetta
regola d'arte.
€/
EURO TRENTAOTTOMILASETTANTANOVE/02
138 AP.86

Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Controllo w
regolazione dell'impianto meccanico. Il Sistema si compone di a) Gestione Centrale
Termica:- Controller da 36 I/O. 20 Ingressi/Uscite Universali tipo B (AIa;AIp;DI;AO),8
Ingressi/Uscite Universali tipo C (AIa;AIp;DI;AO 0/10V oppure 4-20mA), 8 Uscite a
Relè NA 250 VAC/30 VDC da 2 A. Installazione su guida DIN. Processore ARM
Cortex-A7 dual-core, Frequenza CPU 500MHz, SDRAM 128MB, Memoria Flash NOR
32MB, Memory Backup 128Kb. Protocollo di comunicazione BACNet/IP certificato
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller). Doppia porta Ethernet Dual
10/100BASE-TX (RJ45), supporta le topologie di rete Stella, Entra/Esci ed Anello
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). 2 porte USB (1 porta dispositivo e 1 porta host).
Interfaccia Sensor Bus 24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45) per il collegamento di n.4 SmartX Sensor. Liberamente programmabile in Functional Block o Script. Alimentazione
24V AC (33VA) oppure 24V DC (18W) , temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di
protezione IP 20, dimensioni 234 W x 110 H x 64 D mm. Morsetti inclusi nella
confezione.Incluse attività di engineering e start-up HVAC. Tipo Schneider Electric
MP-C-36A- Modulo display LCD aggiuntivo per controllori MP-C.Utilizzabile per la
lettura delle informazioni di Rete, lo stato degli Ingressi/Uscite e per la Forzatura
manule delle uscite digitali e analogiche per testare, mettere in funzione ed effettuare
la manutenzione. Tipo Schneider Electric MP-C-H - sonde di temperatura ad
immersione con guaina separata NTC 1,8K L=100mm pressacavo. Comreso pozzetto
in acciaio inossidabile.Tipo Schneider Electric STP100-100- Trasmettitori di pressione
aria/acqua 0-10 V DC; 24Vac; 0-1000kPa con 2m tubo ed adattatore. Tipo Schneider
Electric STP100-100- Sonde di temperatura ad immersione con guaina separata NTC
1,8K L=150mm pressacavo. Comreso pozzetto in acciaio inossidabile.Tipo Schneider
Electric STP100-150b) Gestione Fancoil-Controllore di zona per fancoil in versione
comunicante con protocollo standard BACnet® MS/TP
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o Modbus RTU, con sonda di temperatura ed umidità integrata, rilevatore di presenza
ad infrarossi passivo integrati. Display TFT a colori 70x52 touch-screen con logo
personalizzato. Installazione a parete. N° 1 uscita 0-10 V per ventilatore. N° 2 ingressi
digitali. Tipo Schneider Electric MP-C-H- Relay pack da abbinare per applicazione due
o quattro tubi , N°5 uscite relay, N°1 uscita 7Vdc (presenza), N°4 ingressi remoti.
Collegamento tra SE/RP con cavo bus a 3 fili. Attività di engineering regolazione
HVAC ambiente. Attività di start-up Fancoil. Tipo Schneider Electric RP-5O-1SO4I_vc - Modulo da 10 I/O. 10 Ingressi/Uscite Universali tipo B (AIa;AIp;DI;AO).
Installazione su guida DIN. Processore ARM Cortex-A7 dual-core, Frequenza CPU
500MHz, SDRAM 128MB, Memoria Flash NOR 32MB, Memory Backup
128Kb.Protocollo di comunicazione BACNet/IP certificato BTL B-ASC (BACnet
Application Specific Controller). Doppia porta Ethernet Dual 10/100BASE-TX (RJ45),
supporta le topologie di rete Stella, Entra/Esci ed Anello RSTP (Rapid Spanning Tree
Protocol). 2 porte USB (1 porta dispositivo e 1 porta host).Gestione Allarmi e Trendlog
locale. Può essere utilizzato come modulo I/O remoto di AS-P, AS-B ed MP-C.
Alimentazione 24V AC (17VA) oppure 24V DC (9W) , temperatura di esercizio 0°C50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni 153 W x 110 H x 64 D mm. Inclusa
configurazione. Tipo Schneider Electric IP-IO-UIO10c) Gestione Pannelli Radianti e
deumidificatori-Comando Valvole KNX led stato 2 in: Comando valvola EMO per
valvole da riscaldamento. Il dispositivo ha due ingressi per contatti finestra o rilevatori
di presenza. Assorbimento di potenza: 10 mA max. Inclusa Configurazione. Tipo
Schneider Electric IP-IO-UIO10 - Termostato ambiente KNX per abitazioni con
accoppiatore bus integrato, con gestione della valvola KNX a regolazione continua o
per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento.Inclusa configurazione KNX.
Tipo Schneider Electric MTN6221-0319 - Ingresso Analogico 4 canali. Montaggio su
guida DIN EN 60715. Ingressi analogici: 4.Segnali di corrente: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA.
Segnali di tensione: 0 ... 1 V, 0 ...10 V. Alim. per sensori esterni: 24V CC, max 100mA.
Inclusa configurazione KNX. Tipo Schneider Electric PR-P-KNX-PEM- Sonde di
temperatura ad immersione con guaina separata NTC 1,8K L=100mm pressacavo.
Comreso pozzetto in acciaio inossidabile. Tipo Schneider Electric STP100-100. Interfacce pulsanti a 2 canali per il collegamento di due pulsanti convenzionali o contatti
flottanti, e per il collegamento diretto di due LED a bassa corrente.Per commutazione,
dimming, comando oscuranti, differenziazione tra pressione breve o prolungata,
telegrammi lineari ad 8bit, scenari, contatore, funzione di disabilitazione, contatto di
apertura/chiusura. Corrente di uscita: 2mA max.Dispositivo configurabile via software.
Tipo Scheneider MTN670802-Attuatore Riscaldamento per azionare i comandi delle
valvole termoelettriche per pavimenti riscaldanti o raffrescanti. Comandi manuali su
pulsanti.Montaggio su guide DIN EN 60715. Tensione nominale: 110-230 V
CA.Uscite: 6, elettroniche 24-230 V CA. Corrente nominale: 0,05-0,16A.Dispositivo
configurabile via con software. Inclusa Configurazione. Tipo Schneider Electric
MTN6730-0001- Comandi per valvole termoelettriche per apertura e chiusura delle
valvole. Consente il controllo ON/OFF o PWM di sistemi di riscaldamento, aria
condizionata e ventilazione, controllo dei riscaldatori di superficie di zona, dei
distributori del circuito di riscaldamento, radiatori, riscaldatori, convettori, soffitti
raffrescanti. Tensione di alimentazione: 24V CC. Assorbimento di potenza: 1W. Tipo
Schneider Electric MTN6730-0001- Sensore KNX CO2, umidità e temperatura IP20
con sensore combinato di CO2, temperatura e umidità (relativa). Consente di monitorare
la qualità dell'aria in ambienti chiusi senza ventilazione controllata. Soglie limite
impostabili. Alimentazione: tensione di bus. Consumo di corrente dal bus: 10 mA max.
Temperatura ambiente: -5 ... +45 °C. Gamma di misura, CO2: 300 -9999 ppm. Gamma
di misura, temperatura: 0 ... +40 °C. Gamma di misura, umidità: lineare 20% ... 100%.
Grado di protezione: IP 20 secondo DIN EN 60529. Dimensioni: 74x74x31 mm. Inclusa
configurazione KNX. Tipo Schneider Electric MTN6005-0001- Attuatori
Commutazione KNX per la commutazione indipendente di otto carichi mediante
contatti di chiusura, liberamente configurabile. Montaggio su guida DIN EN60715.
Tensione nominale: 230 V CA. Corrente nominale: 10 A, cosÃ â€ = 1; 10 A,
cosÃ â€ =0,6. Larghezza dispositivo: 4 moduli = circa 72mm. Dispositivo
configurabile via software. Inclusa configurazione KNX. Tipo Schneider Electric
MTN649208- Attuatori Commutazione KNX per la commutazione indipendente di
quattro carichi mediante contatti di chiusura, liberamente
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configurabile. Montaggio su guida DIN EN60715. Tensione nominale: 230 V CA.
Corrente nominale: 10 A, cosÃ â€ = 1; 10 A, cosÃ â€ = 0,6. Larghezza dispositivo:
4 moduli = circa 72mm. Dispositivo configurabile via software.Inclusa configurazione
KNX. Tipo Schneider Electric MTN649204d) Gestione sonde anticondensa- Modulo di
alimentazione necessario ad una linea di dispositivi. Dotato di bobina d'isolamento
integrata, con pulsante di interruzione e ripristino della linea. Montaggio su guide DIN
E60715. Tensione di rete: 110-230 v CA, 50-60 Hz. Tensione di uscita: CC a 30V.
Corrente in uscita: 640mA max, a prova di circuito. Larghezza dispositivo: 4 moduli,
circa 72 mm. Tipo Alimentatore Schneider KNX REG-K/640 mA- Accoppiatore per il
collegamento logico e l'isolamento elettrico delle linee e delle aree. Tipo Schneider
SpaceLogic KNX - Cavo cert.KNX Cca-s1b,d1,a1 2x0.8 mm Compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera completa, collaudata, certificata e funzionante a perfetta
regola d'arte.
€/
EURO CINQUANTACINQUEMILACINQUECENTOOTTANTAUNO/53
139 AP.87

140 AP.88

141 AP.89

142 AP.90
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Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Monitoraggio
consumi e Controllo carichi elettrici. Il Sistema si compone di a) Contatori Energia
elettrica:- Multimetri PM3250 inserzione con TA, modbus RS485, THD, Allarmi,
MultiTariffa clock interno. Tipo Schneider Electric METSEPM3250- Contatori energia
iEM3350 3P+N inserzione diretta 125A Modbus RS485. Tipo Schneider Electric
A9MEM3350- Modulo di comunicazione intelligente per monitoraggio stato
interruttore, misura base Energia E, monitoraggio avanzato carico E, U, I, P, PF,
comando carico. Tipo rete di comunicazione: RS485 Modbus RTU, Ethernet Modbus.
Tipo Schneider Electric A9XMZA08- Sensori wireless PowerTag 63A 3P+N monte.
Tipo Schneider Electric A9MEM1542- Server per la gestione dell'energia. Tipo
Schneider Electric COMX510MGCompreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa, collaudata, certificata e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TREMILACINQUECENTOQUINDICI/46

€/

Fornitura trasporto e posa in opera di proiettore per esterno a LED, ottica flood ad alta
efficienza (CAM 2.4.2.12). Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso EN AB46100.Diffusore con Vetro extra chiaro temprato.Alimentatore 100-300 V AC
DALI.Grado di Protezione IP 66.Compresa staffa orientabile iper montaggio a
parete.Sono compresi e compensati la derivazione da apposita cassetta effettuata con
linea sotto traccia con tubo Ø 20 e linea elettrica con cavi multipolari da 1,5 mmq,
compresa la quota parte della linea di alimentazione dal quadro realizzata con tubo Ø20
e cavi unipolari in pvc.Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti
CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed
esterniCompresi altresì ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, certificata e
funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.Tipo Linealight Periskop
EURO QUATTROCENTO/28

€/Cad.

400,28

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante da incasso a filo terreno ad alta
efficienza (CAM 2.4.2.12) avente le seguenti caratteristiche:Corpo in alluminio
pressofuso EN AB-46100. Diffusore con Vetro extra chiaro temprato. Finitura Flangia
Acciaio AISI 316,spazzolato.Alimentatore 100-300 V AC DALI. Grado di Protezione
IP 66.Compresa staffa orientabile iper montaggio a parete. Classe di isolamento
I.Iinstallabile a pavimento su muratura con controcassa, questa compresa.Conforme alla
norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.Sono compresi e compensati
la derivazione effettuata con cavi multipolari con guaina in EPR da 1,5 mmq, entro
cavidotto Ø 20 interrato e compresa la quota parte della linea di alimentazione dal
quadro realizzata con tubo Ø 20 e cavi multipolari in EPR, lo scavo a sezione obbligata,
il rinterro e il ripristino di eventuale pavimentazione di qualsiasi genere.Quanto fornito
dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.4.2.12
Impianti di illuminazione per interni ed esterniCompresi altresì ogni onere e accessorio
per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.Tipo Linealight Suelo R92
EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/53

€/Cad.

525,53

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QF, come da schema

3.515,46

ING. FARO PALAZZOLO - Via Val Paradiso n°15 - Palermo
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
eletrico di progetto:- n.1 Interruttore 4P magnetotermico differenziale In=100A Idn=0.3A - Pdi 16 kA (EN 60898) - con sgancio di emergenza a lancio di corrente
(nuova fornitura)- n.1 Interruttore 4P magnetotermico differenziale In=25A - Idn=0.3A
- Pdi 16 kA (EN 60898) - con sgancio di emergenza a lancio di corrente (nuova
fornitura)- n.3 Interruttori 4P magnetotermici In=16-25A - Pdi 10 kA (EN 60898) (esistenti)- n.1 Interruttore 4P magnetotermico differenziale In=32A - Idn=0.3A - Pdi
16 kA (EN 60898)-centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di
protezione IP 43, completo di guide DIN, con portella trasparente fume. 36 moduli
DIN.Comprese morsettiere, cablaggi e certificazione del quadro ex norma CEI EN
61439;Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, funzionante e
certificata in rispetto della regola dell'arte vigente.
€/Cad.
EURO DUEMILADUECENTOSESSANTANOVE/33
143 AP.91

144 AP.92

145 AP.93
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Fornitura trasporto e posa in opera di componenti da installare in quadro elettrico
esistente QG, come da schema eletrico di progetto:- n.1 Sezionatore Generale 4P
In=125A (nuova fornitura) e dismissione interruttore generale esistente;- n.1
Interruttore 4P magnetotermico In=80A - Pdi 16 kA (EN 60898) (nuova fornitura) e
dismissione interruttore generale esistente alimentazione Centrale Termica;Comprese
morsettiere, cablaggi e certificazione del quadro ex norma CEI EN 61439;Compreso
ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, funzionante e certificata in rispetto
della regola dell'arte vigente.
EURO CINQUECENTOSEI/78

€/

506,78

Fornitura trasporto e posa in opera di componenti da installare in quadro elettrico
esistente QCT, come da schema eletrico di progetto:- dismissione interruttori non
rspondenti- n.1 Sezionatore Generale 4P In=125A (nuova fornitura);- n.1 Interruttore
4P magnetotermico differenziale In=63A -Idn=0.3A - Pdi 10 kA (EN 60898) (nuova
fornitura)- n.1 Interruttore 4P magnetotermico differenziale In=16A - Idn=0.3A - Pdi
10 kA (EN 60898) (nuova fornitura)- n.1 Interruttore 4P magnetotermico differenziale
In=20A -Idn=0.3A - Pdi 10 kA (EN 60898) (nuova fornitura)- n.4 Salvamotori
regolabili con contattore modulareComprese morsettiere, cablaggi e accessoriComprese
morsettiere, cablaggi e certificazione del quadro ex norma CEI EN 61439;Compreso
ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, funzionante e certificata in rispetto
della regola dell'arte vigente.
EURO MILLENOVECENTOSETTANTA/62

€/

1.970,62

Fornitura e collocazione di canali tipo P3-duct o di qualità superiore preisolati in
poliuretano espanso per la distribuzione dell'impianto di climatizzazione e d'espulsione,
installato sia all'interno dell'edificio che all'esterno, L'isolamento è continuo e costante
in tutti i punti nel condotto. Materiali isolanti biocompatibili delle cellule closet speciali
con conducibilità termica uguale o inferiore (0.022 W/m°C). Le condotte dovranno
garantire una tenuta d'aria eliminando la possibilità di perdite longitudinali e limitando
quelle nelle giunzioni trasversali, soddisfacendo le richieste della migliore classe di
tenuta (ossia la classe C) prevista dalla norma EN 13403. I canali saranno costruiti con
poliuretano espanso dei pannelli Piral HD Hydrotec o di qualità superiore la cui
conduttività termica misurata a 10 °C risulta essere pari a 0,024 W/(m °C); Nella
costruzione sarà cura dell'installatore utilizzare un ridotto numero di flangiature, e la
ridotta rugosità sulle superfici mantengono le perdite di carico a valori molto bassi.
l'impiego dell'alluminio come superficie interna dei canali assicura la massima igiene
rispondendo pienamente a quanto previsto dalla EN 13403 in materia di crescita
microbica; garantendo inoltre facile ispezionabilità e pulizia consentendo inoltre
l'inserimento degli sportelli d'ispezione.SICUREZZA CONTRO IL FUOCO: I canali,
dovranno essere realizzati con i pannelli certificati e omologati nella classe di reazione
0-1 secondo il D.M. del 26/06/84, in conformità al D.M. del 31/03/03 il quale prescrive
che nel caso di attività soggette al controllo di prevenzione incendi per le condotte
preisolate è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
COMPATIBILITÃƒâ‚¬ AMBIENTALE: Comportamento al vapore: ODP=0 ossia
nessuna distruzione dell'ozono in atmosfera, nel pieno rispetto della normativa europea
sull'uso dei gas CFC e HCFC. NESSUN ASSORBIMENTO D'ACQUA: Elevata % di
celle chiuse (superiore al 95%) del poliuretano espanso. Pannello-Dimensione 400 x
120 cm Spessore : 20 mm all'interno e 30 mm. all'esterno. Schiuma isolante Densità42-47 kg/m3 Conducibilità-0,022 W/°C m Rivestimento Tipo:
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Impresso-Liscio-Pellicola coppia impressa di W/polyester Spessore 60, 80 o 200 (µ) Il
rivestimento esterno dell'alluminio accoppiato con il materiale isolante dovrà fornire lo
la rigidità e la buona resistenza a corrosione, ad erosione ed a deformazione anche nelle
applicazioni speciali. Il canale dovrà essere realizzato completo di tutti i pezzi speciali
occorrenti, flange, telai, silicone, bulloni e staffaggi e qualt'altro necessario per dare il
lavoro a regola d'arte.
€/m2
EURO QUARANTANOVE/28
146 AP.94

147 AP.95

Pag. 35
Prezzo Unit

49,28

CONDOTTO FLESSIBILE Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in alluminio,
con isolamento termico in fibra di vetro classe 1, compreso di filo di ferro, spirale in
acciaio, serranda di regolazione a farfalla e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Diametro 150-200 mm
EURO VENTICINQUE/44

€/ml

25,44

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in lastra di cartongesso dello spessore
non inferiore a 11.5 mm accoppiata per incollaggio ad uno strato di polistirene estruso
conforme alla EN 13164, superfici lisce con pelle, bordi ad incastro, reazione al fuoco
Euroclasse E, di spessore 50 mm, conduttività termica dichiarata alla temperatura media
di 10°C con l pari a 0,022 W/mK e U= 0,31 W/m2K, avente densità non inferiore a 15
kg/m3, con idonea barriera al vapore, fissate alla muratura con idoneo collante e con le
giunzioni e gli spigoli finiti con una sigillatura eseguita con appropriato composto ed
armata con nastro di fibra di vetro, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili
paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la
tinteggiatura, compresa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso
dolce.Quanto fornito dovrà essere certificato rispondente ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.3.5.5 Emissione dei materiali- 2.3.5.6 Comfort acustico - 2.4.1.1
Disassemblabilità- 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata- 2.4.2.8 Tramezzature e
controsoffitti- 2.4.2.9 Isolanti termici e acusticiCompreso ogni onere e magistero per
dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTATRE/03

€/m2

53,03
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149 26.8.1.3.1

150 26.8.1.4

151 26.8.1.5

152 26.8.1.7

153 26.8.1.9

154 26.8.1.12

155 26.8.2.1.3

156 26.8.2.3

157 26.8.2.6

158 26.8.2.7

159 26.8.3.2.1
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MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere
filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante:tipo IIR
EURO ZERO/58

€/Cad.

0,58

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione,
UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta
in poliuretano, stringinaso in alluminio:FFP2 peso massimo 10 grammi (26.6.5 Prezz.
2019)
EURO CINQUE/71

€/Cad.

5,71

GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.
EURO ZERO/30

€/Cad.

0,30

GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo,
conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 3741:2018, UNI EN 3742:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess.
0,40 mm.
EURO UNO/84

€/Paio

1,84

OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI
comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004
- F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da
polveri grossolane, con trattamento antiappannamento
EURO TREDICI/36

€/Cad.

13,36

SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in
policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1,
UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e
spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento anti-appannamento
EURO VENTISETTE/05

€/Cad.

27,05

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto microporoso,
conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN
14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione contro agenti
chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5-B),
ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.
EURO QUINDICI/20

€/Cad.

15,20

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool
etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 1000 ml con dosatore
EURO VENTI/91

€/Cad.

20,91

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL
ETILICO AL 70%con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray
EURO SETTE/48

€/Cad.

7,48

DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per la
manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili
EURO DIECI/56

€/lt

10,56

LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE abase diipoclorito con
concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.
EURO SEI/16

€/lt

6,16

ACQUISTO E FORNITURA DI SANIFICATORE AUTOMATICO MEDIANTE la
nebulizzazione di liquidi disinfettanti (Alcool etilico al 70%
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con denaturazione speciale o a base di cloro all'0,1%, per esempio candeggina) questi
esclusi da pagarsi con i relativi prezzi di riferimento. Eseguita con:nebulizzatore in
acciaio verniciato da 50 l riempito di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria
a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza bisogno del collegamento continuo all'aria
compressa;
€/Cad.
EURO TRECENTOUNDICI/96
160 26.8.4.3.2

161 26.8.5.1

162 26.8.7.1

163 26.1.17

164 26.1.42

165 26.1.34

166 26.1.33

167 26.1.32
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311,96

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate
(comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici..) 0,5 h/8hcon igienizzante a base di
alcool etilico al 70% con denaturazione speciale
EURO VENTIDUE/10

€/Cad.

22,10

ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO
CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici,
con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C
(0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in
ingresso al cantiere
EURO CENTOVENTITRE/80

€/Cad.

123,80

COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 -Formazione
specifica
EURO QUARANTADUE/64

€/ora

42,64

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza,
protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di
riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza
non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.Valutata al metro per tutta la
durata delle fasi di lavoro.
EURO TRENTAUNO/83

€/metro

31,83

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per
realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.
Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
EURO TRECENTOVENTIDUE/20

€/cadauno

322,20

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza
segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per la durata della
fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato
m 1,00.
EURO QUARANTA/87

€/cadauno

40,87

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di
almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non
inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
tappo di protezione in PVC tipo â€œfungoâ€ inserita all'estremità superiore del tondo
di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
EURO TRE/30

€/metro

3,30

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa
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mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
€/cadauno
EURO QUARANTASETTE/16
168 26.1.27

169 26.1.26

170 26.1.1.2

171 26.1.19

172 26.1.46

173 26.1.16
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47,16

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di
2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO DICIOTTO/64

€/m2

18,64

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE
di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione
del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno
posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non
inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato
del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; tappo di protezione in PVC â€œfungoâ€ inserita all'estremità superiore del
tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietà dell'impresa.Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori.
EURO DIECI/52

€/m2

10,52

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso
il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto
sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinchè il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi
30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
EURO OTTO/93

€/m2

8,93

Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di
ammorsature di sostegno e di controventature, l'onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura finale, l'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di provenienza,
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/08

€/m2

20,08

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:dorsale
a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di
aggancio.
EURO CINQUANTASETTE/50

€/cadauno

57,50

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza
minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola
ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m
1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
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materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per
tutta la durata dei lavori.
€/metro
EURO NOVE/45
174 26.1.15

175 26.1.14

176 26.1.13

177 26.1.3

178 26.1.2

179 26.1.20

180 26.6.13

181 26.6.11
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9,45

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta
in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per
tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
EURO DUE/88

€/m2

2,88

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata
con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati
convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto
da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
EURO DICIOTTO/41

€/m2

18,41

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
EURO VENTIUNO/86

€/m2

21,86

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico
in
cantiere,
il
trasporto
e
lo
scarico
al
deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
EURO TRE/58

€/m2

3,58

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinchè il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
per ogni
m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni.
EURO UNO/26

€/m2

1,26

Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in
legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il
taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione,
lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonchè ogni altro onere e
magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso.- per ogni m2 di proiezione
orizzontale
EURO QUARANTAQUATTRO/35

€/m2

44,35

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO TRE/95

€/cadauno

3,95

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante
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tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
€/cadauno
EURO TRENTAQUATTRO/50
182 26.6.7

183 26.6.5

184 26.6.4

185 26.1.43

186 26.6.1

187 26.1.45.1

188 26.5.1.1

189 26.3.2.1

Pag. 40
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34,50

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi
termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.
EURO TRE/65

€/cadauno

3,65

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO DUE/13

€/cadauno

2,13

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da
polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO DUE/65

€/cadauno

2,65

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30
m).
EURO CENTOVENTIQUATTRO/27

€/cadauno

124,27

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO NOVE/78

€/cadauno

9,78

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con
manicotto....: lunghezza 10 m
EURO TRECENTOQUARANTASETTE/71

€/cadauno

347,71

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.da kg 6 classe 34A 233BC
EURO CINQUANTASETTE/37

€/cadauno

57,37

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
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191 26.1.55

192 26.1.52

193 26.1.49

194 26.6.2

195 26.8.5.5

196 26.8.6.1

EURO CINQUANTADUE/12

€/cadauno
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52,12

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio
e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata
del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.in lamiera o alluminio, con lato
cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
EURO CINQUANTASETTE/11

€/cadauno

57,11

Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio zincato,
apertura 17 &#247; 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.
EURO OTTO/10

€/cadauno

8,10

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in
corda di poliammide a tre trefoli Ø 12 mm - Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.
EURO QUARANTA/25

€/cadauno

40,25

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio
Ø 4&#247;5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole
a doppia leva - Lunghezza utile: 15 &#247; 16 m .
EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/50

€/cadauno

471,50

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano,
mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO SEDICI/10

€/cadauno

16,10

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad
infrarossi noâ€ contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su
dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza
minima di +/â€ 0,3° C (0,6F°) a responsivita pari ad 1 sec.. La rilevazione dovrà essere
eseguita ad una temperatura ambientale compresa tra 10° e 40° C e senza alcun contatto
diretto con la cute. Compreso la compilazione del modello "Registrazione temperatura
corporea" firmato dal preposto allo svolgimento dell'attivita o dal datore di lavoro.
EURO UNO/28

€/

1,28

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla norma UNI EN
16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui;
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso Pulizia
e Sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad
alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal Ministero della Salute per la
pulizia di superfici e sanitari nella Circolare n.5443 del 22/02/2020 per il contrasto al
COVID 19,; â€ Reintegro carta igienica; â€ Aspirazione reflui e trasporto presso
depuratore autorizzato; â€ Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione.
Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.
EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/16

€/mese

Unità Misura

424,16

